
Il Sindaco ricorda che lo schema di regolamento sia stato discusso mercoledì con i consiglieri di maggioranza e che lo stesso giorno sia stato messo a 
disposizione del Cons. Baragona per il gruppo di minoranza. 
L’Ass. Fragale evidenzia che i contatti con i dirigenti dell’ATO siano continui e che l’impegno dell’Amministrazione abbia portato alla reinternalizzazione del 
servizio di spazzamento. Trova paradossale che, da un lato, si ammetta che le tariffe siano eque e dall’altro, la minoranza presenti un emendamento privo di studi 
sulle conseguenze economiche sul bilancio in caso di approvazione. Ritiene che l’emendamento porterebbe conseguenze devastanti sulle finanze dell’Ente 
poiché non possono essere quantificati gli effetti dell’agevolazione che graverebbe sui cittadini. Nota che le tariffe siano tra le più basse e che nel passato alcuni 
abbiano beneficiato di agevolazioni senza averne diritto. Ricorda di aver ritirato un emendamento proposto per senso di responsabilità e per non creare difficoltà 
alle casse dell’Ente.  
Il Presidente pone, pertanto, ai voti l’emendamento proposto dal gruppo di minoranza, ottenendo il seguente risultato 
 
Presenti 10,  Votanti 10 , Favorevoli 4 (Baragona, Zanghì, Vassallo, Patti) , Astenuti 0  Contrari  6 (Lo Bello, Sciarrino, Mangano, Fragale, Galbo P. 
Rocchetta) 

 
Il Presidente dichiara respinto l’emendamento con sei voti contrari, quattro favorevoli e nessun astenuto su dieci voti espressi da dieci consiglieri presenti e 
votanti. 
 
Il Cons. Baragona dà lettura di un emendamento inerente la rateizzazione dell’imposta e ne illustra i contenuti. 
Il Cons. Mangano rileva che occorra evitare di creare difficoltà di liquidità ulteriori all’Ente. 
Il Sindaco pone in evidenza che il Comune soffra di carenza di liquidità e che l’emendamento in questione, se approvato, aggraverebbe la situazione. 
Il Responsabile del Settore Finanziario spiega che il regolamento preveda 4 rate, cadenzate nei mesi dove non ci sono altre scadenze di imposte locali e precisa 
che il conguaglio a cui si riferisce il regolamento non riguarda i mancati pagamenti dei contribuenti, ma differenze d’imposta dovute per effetto del variare di 
tariffe dei piani finanziari. 
Il Cons. Baragona, alla luce di quanto esposto dal responsabile del settore finanziario, dichiara di ritirare l’emendamento. 
Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, come modificata, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento 
TARI”, ottenendo il seguente risultato: 

Presenti 10   Votanti 10   Favorevoli 10 Astenuti 0   Contrari 0 

 
Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta ad unanimità di voti espressi da dieci consiglieri presenti e votanti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la su riportata proposta di deliberazione; 
Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48; 
Rilevata la propria competenza per l’adozione dell’atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto “Approvazione Regolamento TARI”. 
 
Successivamente, ad esito della votazione eseguita per alzata di mano che di seguito si riporta 

 
Presenti 10   Votanti 10   Favorevoli 10   Astenuti 0   Contrari 0 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

” 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO           LA PRESIDENTE                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Roberto Baragona                f.to  Maria Lo Bello                                      f.to  Dott. Leonardo Lo Biundo  
 
__________________________________________________________________________________ 
   
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2014 perché dichiarata immediatamente esecutiva.  
 
Sciara lì 31/10/2014                            il Segretario Comunale  
                         f.to Dott. Leonardo Lo Biundo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal _____________ al ________________ rep. N. ____________ 
 

Sciara lì _____________                                    Il Messo Comunale                                               Il Segretario Comunale 
                        Dott. Leonardo Lo Biundo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   COMUNE DI SCIARA 
    L ibero  Consorzio Comunale d i  Palermo 

 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 del 31/10/2014 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze, previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta ordinaria  e pubblica 
di 1° convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della proposta di 
deliberazione avente a oggetto:  
 
Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del 
tributo I.U.C (Imposta Unica  Comunale).  
 
Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale Ins.Maria Lo Bello.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Giovanni Impastato, che procede all'appello nominale dei 
Consiglieri;  

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  
1 LO BELLO Maria PRESENTE 

2 GALBO Salvatore ASSENTE 

3 MANGANO Mariano PRESENTE 

4 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

5 SERRAINO Marco ASSENTE 

6 GALBO Paolo PRESENTE 

7 SCIARRINO Paola PRESENTE 

8 ROCCHETTA Genni PRESENTE 

9 BARAGONA Roberto PRESENTE 

10 PATTI Benedetta PRESENTE 

11 VASSALLO Rosalia PRESENTE 

12 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 
          
         Presenti __10_ 
          Assenti __ 2__ 
Scrutatori i Consiglieri: Fragale, Galbo Paolo, Zanghì. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

        
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C (Imposta Unica  
Comunale).  
Il Responsabile del Settore economico Finanziario e Tributi 
Premesso: 
Che l’art.1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta Unica comunale (IUC) comprendente: 

� l’imposta Municipale propria (IMU); 
� il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
� la tassa sui rifiuti (TARI); 

Che il comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare  le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 
Vista la delibera n. 18 del 19/08/2014 con la quale il Consiglio ha determinato il numero delle rate e le scadenza della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2014; 
 Visto l’art.1 della legge 147/2013 e in particolare i commi dal n.641 al n.668 che disciplinano la componente della TARI (tassa sui rifiuti) e i commi da 682 a 
704 che disciplinano in generale le componenti TARI e TASI; 
Visto in particolare: 

•   il comma 682 della predetta legge il quale dispone che il Comune con Regolamento da adottare, ai sensi dell’art.52 del D.lgs n.446 del 1997, 
stabilisce  in ordine alla TARI: 

f)   i criteri di determinazione delle tariffe; 
g)   la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
h)   la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
i)   la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 
j)    l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali 

rifiuti si producono, percentuali di riduzioni rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
Visto, inoltre, il comma 702 del citato art.1 della legge 147/2013, che salvaguardia la disciplina dell’art.52 del D.Lgs n.446/97 in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni; 
Visto il decreto legge n.16 del 06/03/2014, convertito con legge n. 68 del 02 Maggio 2014, contenente tra l’altro disposizioni in materia di TARI; 
Vista l’allegata proposta di regolamento che disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Per i motivi suesposti, propone  

Al CONSIGLIO COMUNALE 
4.   di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa su rifiuti (TARI), formato da n.34 articoli,  che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione 
5.  di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni  dalla data di esecutività 
6.   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 
Il proponente 

 
(f.to Dott. Giuseppe Misuraca) 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,  
      
                                 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

(f.to Dott. Giuseppe Misuraca) 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  n. 267/2000 e s.m.i.  

   
                                   Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

(f.to Dott. Giuseppe Misuraca 
 
 
 
Il Vicepresidente del Consiglio propone un’inversione dell’o.d.g. al fine di anticipare la trattazione dei punti nn. 5, 6, 7 all’o.d.g., trattandosi di atti propedeutici 
al bilancio e per la necessità del Responsabilità del Settore finanziario, dott. Misuraca, di poter far ritorno a casa per problemi familiari. 
Non essendovi interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta per alzata di mano, ottenendo il seguente risultato: 

 
Presenti 10   Votanti 10   Favorevoli 10   Astenuti 0   Contrari 0 

 
Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta ad unanimità di voti espressi da dieci consiglieri presenti e votanti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su riportata proposta; 
Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48; 
Rilevata la propria competenza per l’adozione dell’atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 
Con il superiore esito della votazione; 
 

DELIBERA 
 

Di invertire l’ordine del giorno, anticipando la trattazione dei punti nn. 5, 6, 7. 
 
Il Presidente del Consiglio, dà lettura integrale della proposta. 
Il Cons. Baragona dichiara di aver avuto un confronto con il Responsabile del settore finanziario sui contenuti del regolamento e nota che si sia giunti a tariffe 
più eque rispetto al passato, poiché l’imposta tiene conto, non solo delle superfici degli immobili, ma anche degli occupanti. Lamenta che manchi, tuttavia, nel 
regolamento l’impronta politica e che il gruppo di minoranza abbia presentato perciò degli emendamenti. L’obiettivo, continua, è quello di agevolare le fasce più 
deboli con riduzioni ed agevolazioni finanziate a carico del bilancio. Afferma che sia stata prevista, tra l’altro, anche una riduzione per le attività commerciali 
per le quali le tariffe sono rimaste più alte. Chiede all’Amministrazione Comunale un maggior impegno per avere un paese più pulito ed un servizio più 
efficiente con costi inferiori, cita l’esempio del Cimitero Comunale. 
Il Cons. Mangano rileva che la norma obblighi gli Enti a coprire per intero i costi del servizio, lasciando solo un margine massimo del 7%  da coprire potendo 
utilizzare risorse del bilancio. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di utilizzare tale percentuale per dare copertura ad eventuali minori incassi, evitando 
danni all’Ente. Si dice consapevole dei problemi economici che in questa fase interessano i cittadini, ma al contempo soddisfatto per le tariffe proposte che, 
come ammesso anche dal Cons. Baragona, sono più eque rispetto al passato. In ordine allo svolgimento del servizio, ricorda che l’ATO sia in liquidazione e che 

solo dopo l’avvio degli ARO si potrà voltare pagina rispetto alla gestione attuale; ricorda che l’Amministrazione non abbia comptenze dirette sulle modalità di 
svolgimento del servizio e sui suoi costi.  
Il Cons. Baragona precisa di aver sollecitato interventi di miglioramento del decoro urbano che non riguardano l’ATO, ma sono di competenza dell’Ente e 
ricorda il trasferimento gratuito dei mezzi dall’Ente all’ATO. 
Il Sindaco evidenzia l’atteggiamento propositivo della minoranza ed indica che all’interno del regolamento sia ben visibili un taglio politico, espresso dalle scelte 
adottate sulle tariffe. Ricorda che il costo complessivo del servizio si sia ridotto di circa il 16%, anche grazie alle indicazioni ed alla vigilanza esercitata 
dall’Amministrazione. Si dispiace del fatto che la differenziazione dei rifiuti non comporti una diminuzione dei costi per via dell’assenza degli impianti e che 
bisogni, invece, cercare di ridurre la produzione della frazione umida. Nota che l’emendamento proposto dalla maggioranza in merito all’utilizzo delle 
compostiere, finora limitato dalla necessità di avere degli spazi a disposizione, miri a conseguire questo risultato.  

- Esce dall’aula il Cons. Mangano, i presenti scendono a nove. 
Il Sindaco prosegue dichiarando che nello schema di regolamento siano state previste delle riduzioni per i contribuenti e che l’imposta non subisca aumenti dal 
2008. Indica che, nonostante la chiusura della discarica, circa il 75% dei cittadini avrà dei benefici e che ci saranno limitati aumenti per talune tipologie di 
attività commerciale determinate dai criteri di legge. Prosegue affermando che si è cercato di mantenere un equilibrio tra utenze domestiche e non domestiche e 
che, se vi sarà la possibilità, si cercherà di intervenire per agevolare le categorie di attività commerciale che dovessero subire degli incrementi. 

- Rientra in aula il Cons. Mangano, i presenti ascendono a dieci. 
Il Sindaco nota che l’ATO sia in liquidazione e che con la creazione dell’ARO si sfrutteranno economie di scala. Ricorda che, quando i mezzi comunali furono 
trasferiti all’ATO, questi versò nelle casse comunali circa € 100.000, tra i mezzi ceduti, continua, era presente anche la spazzatrice che, successivamente, è 
tornata nella disponibilità del Comune a seguito della reinternalizzazione del servizio di spazzamento, con un risparmio di circa € 45.000. 
Si dice d’accordo sul fatto che il livello dei servizi debba migliorare, ma ritiene che ciò dipenda dalla costituzione dell’ARO e che la situazione di Sciara sia 
migliore di quella di altri Comuni. 
L’Ass. Munafò rileva che si sia raggiunto un equilibrio tra utenze domestiche e non domestiche per evitare penalizzazioni agli uni o agli altri e che la norma 
contenga limitati spazi di discrezionalità. Chiede al Responsabile del settore finanziario quale sia il suo giudizio sugli emendamenti presentati. 
Il Responsabile del Settore Finanziario dichiara che nel regolamento si sia cercato di mantenere la struttura della TARSU con le agevolazioni già previste e 
tenendo conto del fatto che deve essere coperto il costo integrale del servizio. Ricorda che sia mutato il sistema di calcolo, tenendo conto della dimensione delle 
superfici degli immobili, ma anche del numero degli occupanti. La ripartizione dei costi, continua, è stata determinata in proporzione ai mq occupati dalle 
diverse tipologie di utenze ed applicando ad esse i criteri di legge. Indica che le tariffe calcolate sono tra le più basse che ha avuto modo di esaminare e conclude 
evidenziando che i pareri espressi sugli emendamenti siano favorevoli con talune osservazioni su due emendamenti del gruppo di minoranza. Suggerisce che, in 
caso di approvazione, l’emendamento sulle compostiere abbia efficacia a partire dall’esercizio 2015. 
L’Ass. Munafò ringrazia il dott. Misuraca e nota che le sue parole confermino che si sia fatto il migliore lavoro possibile. 
Il Cons. Galbo P. dà lettura di un emendamento proposto in materia di compostaggio. 
Il Presidente del Consiglio dà lettura dei pareri espressi sull’emendamento dal Revisore e dal Responsabile del Settore Finanziario. 
Il Presidente pone ai voti l’emendamento presentato dal Cons. Galbo P., ottenendo il seguente risultato 

 
Presenti 10  Votanti 10  Favorevoli 10  Astenuti 0  Contrari 0 

 
Il Presidente dichiara approvato l’emendamento ad unanimità di voti espressi da dieci consiglieri presenti e votanti. 
 
L’Ass. Fragale. dà lettura di un emendamento proposto in materia di rateizzazione. 
Il Presidente del Consiglio rileva che anche il gruppo di minoranza abbia proposto un emendamento dal contenuto analogo. 
Il Cons. Baragona dà lettura dell’emendamento proposto. 
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la sospensione della seduta al fine di verificare la possibilità di unificare gli emendamenti di contenuto analogo, 
ottenendo il seguente risultato 
 

Presenti 10  Votanti 10  Favorevoli 10  Astenuti 0  Contrari 0 
La seduta è sospesa alle ore 20.06. 
La seduta riprende alle ore 20.57, presenti dieci. 
Il Cons. Mangano si dichiara d’accordo con lo slittamento del conguaglio dell’imposta e propone al gruppo di minoranza di ritirare il proprio emendamento e 
sostenere l’emendamento proposto dal gruppo di maggioranza ed afferma che quest’ultimo voterà l’emendamento della minoranza sulle attività commerciali. 
Il Cons. Baragona dichiara di non ritirare l’emendamento proposto. 
 
Il Presidente pone ai voti l’emendamento proposto dal gruppo di maggioranza che stabilisce al 16/02/15 il termine per il pagamento del conguaglio, ottenendo il 
seguente risultato 

Presenti 10  Votanti 10  Favorevoli 10  Astenuti 0  Contrari 0 
 
Il Presidente dichiara approvato l’emendamento ad unanimità di voti espressi da dieci consiglieri presenti e votanti, nonché precluso l’emendamento di 
contenuto analogo presentato dal gruppo di minoranza. 
 
Il Cons. Baragona dà lettura dell’emendamento inerente le attività commerciali e ne illustra il contenuto. 
Il Cons. Mangano valuta favorevolmente l’emendamento perché ispirato a criteri di equità e non incide in maniera eccessiva sul bilancio comunale. 
Il Presidente pone ai voti l’emendamento proposto dal gruppo di minoranza, ottenendo il seguente risultato 

 
Presenti 10  Votanti 10  Favorevoli 10  Astenuti 0  Contrari 0 

 
Il Presidente dichiara approvato l’emendamento ad unanimità di voti espressi da dieci consiglieri presenti e votanti. 
 
Il Cons. Baragona dà lettura dell’emendamento presentato con il quale, attraverso l’applicazione dei parametri ISEE, dichiara di volere tutelare le fasce più 
deboli della popolazione. 
Il Cons. Mangano giudica favorevolmente le finalità dell’emendamento, tuttavia, nota che manchi uno studio sugli effetti che la sua eventuale approvazione 
potrà comportare sul bilancio e rileva che sarebbe stato necessario effettuare uno studio attento sulla sostenibilità economica della misura. 
Il Sindaco indica che nel regolamento siano previste diverse forme di agevolazione e che l’impegno dell’Amministrazione sia quello di riuscire ad intervenire nei 
confronti di talune categorie economiche che risultano penalizzate dai parametri previsti dalla legge. Considera la proposta della minoranza improponibile 
perché priva di un’analisi sui costi a carico dell’Ente. Cita l’art. 20 del regolamento e rivendica l’attività svolta nella predisposizione del regolamento e delle 
tariffe che rispondono, a suo giudizio, alle esigenze delle fasce economicamente più deboli della popolazione. Manifesta apprezzamento per l’atteggiamento 
responsabile del gruppo di minoranza, che sarà coinvolto nei successivi passaggi volti alla creazione dell’ARO. 
Il Cons. Zanghì chiede quali siano i meriti dell’amministrazione se il costo del servizio è per intero a carico dei cittadini. 
Il Sindaco replica che, tra l’altro, grazie all’impegno dell’Amministrazione il servizio di spazzamento è stato reinternalizzato con un risparmio di circa € 45.000, 
utilizzabile per altri obiettivi. 
Il Vicepresidente del Consiglio pone in risalto il fatto che, in sinergia con i tecnici, si sia fatto un lavoro a favore della comunità, compiendo scelte oculate. 
Il Cons. Patti afferma che l’impegno verso la comunità animi anche il gruppo di minoranza e lamenta che gli atti siano stati messi a disposizione solo due giorni 
prima della seduta consiliare. 
Il Presidente del Consiglio ricorda che gli atti sono stati depositati in segreteria al momento della convocazione del Consiglio e che, malgrado il regolamento non 
preveda la loro trasmissione ai consiglieri, questi siano stati inviati per mail. 


