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COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N° 28 Reg. Del 24.07.2015

Oggetto: Modifica al regolamento Comunale  per l’appl icazione della tassa rifiuti
(TARI)

L’anno  duemilaquindici   i l    giorno ventiquattro del   mese  di Luglio   alle  ore 20.00   e
seguenti,   nella    sala   delle   adunanze   consiliari   di   questo  Comune, alla seduta di
prosecuzione disciplinata    ai   sensi   dell’art.  19   della   L.R.  28.08.1992   n. 7   e s.m.i,
in sessione  straordinaria   e   partecipata  ai consiglieri a norma dell’art. 23  comma 2 dello
Statuto Comunale, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Pres.    Ass. CONSIGLIERI Pres.     Ass.
Tomasino Maria Luisa X Di Piazza Antonella X
Russotto Vincenzo X Mangiapane Vito X
Coniglio Nazarena X Traina Giuliano X
Loria Renato X Centinaro Domenica X
Caldara Donato X Bonaccolta Giovanna X
Reina Rita X Scrudato Francesco X
Reina Nazareno X Scaccia Cristina X
Di Marco Salvatore X

Assegnati n. 15 In carica n. 15            Assenti  1 Presenti  14

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il  numero
degli intervenuti, assume la presidenza  la Sig. Mangiapane Vito.
Partecipa  il  Segretario Comunale, dott. Salvatore Vasile.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti  tre scrutatori nelle
persone dei consiglieri: Bonaccolta Giovanna, Russotto Vincenzo e Di Piazza Antonella
La seduta è pubblica.  Presenti: Sindaco, Ass.ri Di Piazza, Coniglio e Mangiapane Giuseppe
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta d i  deliberazione
hanno espresso :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità contabile, parere



Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Comunale a leggere la proposta.
Il Capogruppo Traina, lamenta il ritardo nella consegna del parere del Revisore Contabile, in quanto pur
essendo  stato prodotto il giorno diciassette, i consiglieri lo hanno ricevuto solo oggi. Ciò, dice,  è poco corretto
e poco rispettoso nei confronti dei consiglieri .
Il Presidente del Consiglio Comunale, assicura che in futuro ciò non succederà Indi da la
parola all'assessore al ramo, Dott. Di Piazza il quale  dopo aver premesso che, cosi come preannunciato nella
seduta d'insediamento, quest'amministrazione intende agevolare alcune  categorie dei cittadini al fine di
mitigare gli effetti di questa crisi che colpisce specialmente i cittadini più deboli, illustra le modifiche che si
vogliono apportare al regolamento per come descritte nella proposta di delibera.
Chiede ed ottiene facoltà di parola il Capogruppo Scrudato il quale a proposito dell'articolo 13, propone
che si distingua tra la casa dove la famiglia risiede, per la quale la quota da pagare deve tenere conto sia dei
metri quadri sia del  numero di occupanti, e la seconda casa per la quale non bisogna fare riferimento al numero
degli occupanti “perché altrimenti, osserva,  si verrebbero a creare delle situazioni in cui famiglie di 4 persone
paghino per 5; . C’è scritto, spiega, che  viene stabilito in 1 unità, credo che si debba stabilire  zero unità se
quella casa non è occupata”.
A tanto risponde l'Assessore Di Piazza facendo rilevare che quelle condizioni  sono già stabilite
dalla legge e su di esse il Comune  non può regolamentare; comunque dice , è dovuta la parte fissa, è normale,
osserva, che se non è abitata non va calcolata la quota variabile.
Il Capogruppo Scrudato continua il suo intervento rilevando che in tutt'e tre gli articoli che vengono
modificati o aggiunti,  manca un’eventuale copertura finanziaria; in ordine alla riduzione prevista all’art. 17 alla
lett. a bis), propone di fare un piccolo sforzo in più con le persone  più anziane. Osserva ancora  che si deve
esplicitare meglio, a proposito dell'adozione dei cani ,cosa significa riduzione fino a 500,00 euro sul pagamento
annuale ;  non so, dice,  se sia più opportuno scrivere che “qualora si proceda con l’adozione del cane si azzeri
totalmente la tassa fino ad un massimo di 500,00 euro” perché per come è scritto  potrebbero nascere fraintesi.
Quanto al punto relativo alle  aziende che assumono a tempo indeterminato,  credo rileva, che quelle aziende
che si possono permettere di assumere personale siano le aziende che in qualche modo stanno lavorando,mentre
si potrebbe trovare un modo per dare una mano di aiuto a quelle aziende che in questo momento sono in
maggiore difficoltà, e non possono permettersi di fare delle assunzioni.  Propone ancora  che all’interno di
questo punto piuttosto che scrivere  “ le aziende  che assumeranno almeno un dipendente con contratto a tempo
indeterminato, si scriva le aziende che invece hanno un incremento occupazionale di almeno una
unità,possibilmente cammaratesi” ;  in questo modo, si eviterebbe che ci possano essere delle aziende che
magari facciano un licenziamento e poi assumano .
L'Assessore Di Piazza quanto all'osservazione sulla copertura finanziaria risponde dicendo che ancora non
è stato approvato il bilancio ;   lei sa bene, dice,  che gli sgravi si devono o spalmare su tutti gli utenti o si deve
prevedere una voce in bilancio di sgravio; assicura che nei conteggi fatti  si è tenuto conto di questo e dell’entita
di copertura che può permettersi il nostro bilancio. Tant’è , osserva ,che quando lei propone di aumentare le
percentuali di riduzione  io le devo rispondere che il mio sogno  è quello di non fare pagare la tassa, alcuna
tassa, purtroppo non è così perché abbiamo un bilancio da seguire ed è chiaro che quando noi facciamo questi
conteggi facciamo in modo che abbiano effettiva copertura. Per quanto riguarda l’intervento sulle attività
produttive, fa presente che con la modifica proposta si cerca di invogliare e di incentivare l’assunzione.
Chiede ed ottiene facoltà di parola il  Capogruppo Traina Giuliano il quale dopo aver fatto rilevare il
ritardo dell'amministrazione nel proporre al Consiglio sia il consuntivo che il bilancio 2015, fa notare che nella
proposta di delibera  ci sono errori di scrittura  ad esempio IRE al posto di AIRE, all’art. 17 viene aggiunto il
comma e), ed  invece il comma e) non esiste. Evidenzia poi che le modifiche che stasera si propongono , sono
frutto di concertazione tra maggioranza e amministrazione uscenti , insieme con il movimento spontaneo che era
nato capeggiato dall’ing. Arcieri . Propone che all'art. 17  le  persone di 75 anni che abitano da sole, abbiano la
riduzione del 50%;  nel nostro programma,dice,  avevamo previsto l’esenzione totale per quella categoria.
Quanto al  comma che riguarda i cani, rileva che c'è il rischio che si  speculi su questa cosa per cui è necessario
che si regolamenti dettagliatamente prima che si approvi questo tipo di sgravio.

condivisibile, non mi si venga qua dentro però per forza di cose a sollevare argomenti solo per cercare di attirare
un po’di attenzione. La gente sa ormai, ha dato il suo indirizzo elettivo, ha detto già cosa pensa, sa perfettamente
ognuno se sa parlare o no, ma davanti a certi temi io, (fatemelo passare) mi appello al senso di responsabilità di
ognuno, cerchiamo di fare proposte che restano agli atti che possano essere conseguenti a quello che noi
vorremmo fare in favore della gente.
Non avendo nessuno dei presenti  chiesto di intervenire il  Presidente del Consiglio Comunale, invita i
capigruppo a fare la dichiarazione di voto.
Capogruppo Scrudato: “Come osservato prima, se queste sono le modifiche votiamo contrari.”
Capogruppo Traina: “Noi tenderemo di essere più costruttivi possibili e più pacati possibili, ma vogliamo
essere incisivi negli atti;  pertanto siccome abbiamo fatto una serie di proposte che certamente a nostro avviso
potevano migliorare di tanto queste proposte poste all’o.d.g. e sponsorizzate dalla maggioranza, che in parte noi
condividiamo; abbiamo fatto tutti la premessa che erano apprezzabili e condivisibili, ma abbiamo anche detto
che potevano essere revisionate o migliorate, e da parte vostra non c’è stato nessuna apertura in tal senso, allora
noi non possiamo che prendere atto che laddove volevamo incidere e sempre nell’interesse che è per noi il
cittadino di Cammarata, non siamo riusciti questa sera, non a convincervi, ma a cercare di sensibilizzarvi, non ci
siamo riusciti; non avete accolto nessuna delle nostre proposte. Mi sarei meravigliato se fosse stata accettata la
proposta di Traina, ma visto che tutti voi avete detto che le proposte fatte dal capogruppo Scrudato erano delle
proposte buone, condivisibili, almeno quelle proposte potevano essere accolte che poi erano uguali a quelle mie,
magari esternate con più intensità politica. Però detto ciò, noi non possiamo che votare contro, perché l’apertura,
Sig. Sindaco, cara Giunta, cari colleghi consiglieri, va dimostrata con i fatti e non con le parole. Avevamo
chiesto di poter aumentare l’età e quindi anche la percentuale di riduzione a quelle persone più anziane e più
bisognose voi avete messo il limite 65, noi volevamo mettere il limite del 75 con l’80%, non lo avete voluto. Per
tutte queste situazioni, noi votiamo contro.”
Capogruppo Loria: “Io a nome della maggioranza, preannuncio il nostro voto favorevole sulla proposta
così per com’è, garantendo all’opposizione che ci sarà l’impegno mio personale e  di tutto il gruppo di
maggioranza nel regolamentare i punti oggetto di modifica;  in quella sede, secondo me noi possiamo
perfezionare la proposta. Fermi restando i limiti che il bilancio ci da . Nonostante il voto sfavorevole da parte di
tutta la minoranza, approviamo la proposta e mi impegno ad invitare i gruppi di minoranza per perfezionare a
proposta , in base alle proposte che stasera avete fatto; sempre  comunque nei limiti delle possibilità economiche
di quest’ente.”
Il Presidente del Consiglio Comunale , pone ai voti la proposta della delibera.
Si ottiene il seguente risultato:
Assenti: 1  (Scaccia Cristina)
Presenti:  14
Votanti:  14
Contrari:  4  (Traina Giuliano, Scrudato Francesco, Bonaccolta Giovanna e Centinaro Domenica)
Voti Favorevoli: 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di tutto quanto sopra,

Visto il parere favorevole del Revisore Unico

con 10 voti Favorevoli
4 Contrari  (Traina Giuliano, Scrudato Francesco, Bonaccolta Giovanna e Centinaro Domenica)

D E L I B E RA

DI APPROVARE l'allegata proposta avente ad oggetto: “Modifica al regolamento Comunale  per
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)”  che della presente costituisce  parte integrante e sostanziale.



Ai sensi dell 'art.  12  della L.R. 23.12.2000 N. 30   si esprime parere favorevole in ordine alla
Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DELL’AREA

__________________________________

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30   si esprime parere favorevole  sulla
regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

__________________________________

Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento

PROPOSTA   DI  DELIBERAZIONE
AL  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per
l’applicazione della tassa rifiuti (TA.RI.).

Il Proponente

_______________________

Allegato  alla Delibera del Consiglio Comunale n…....... del ………………

Proposta N° 16

Del 17.07.2015



 Su proposta dell ’Assessore alle Finanze e tenuto conto della grave crisi
economica nazionale che ha avuto rif lessi negativi anche sulla nostra comunità ,
dove purtroppo oltre a numerosi concittadini che hanno perso il  lavoro, molti dei
quali vengono supportati ed aiutati  dai propri genitori , molti anziani conducono
una vita ai l imiti della povertà in quanto percepiscono una pensione sociale
irrisoria quale unica fonte di mantenimento;

 Ritenuto altresì di venire incontro ai cittadini residenti all ’estero iscritt i
all ’A.I.R.E.;

 Fatto presente inoltre che il Comune attualmente sopporta un costo medio annuo
di € 1.800,00 per ogni cane ricoverato presso il canile con cui i l  Comune è
convenzionato;

 Ritenuto, sia al f ine di ridurre i l costo che sopporta i l Comun e, sia anche per
dare  opportunità al cittadino di godere di un animale e nello stesso tempo di
vedere ridurre le proprie tasse;

 Visto i l Regolamento Comunale per l ’applicazione dell ’ imposta unica comunale
(IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 9
settembre 2014 , all ’ interno del quale è inserito i l Regolamento per la Tari;

 Visto l ’articolo 52 del Decreto Legislativo n . 446 del 15/12/1997 che attribuisce
ai Comuni ed alle Province la potestà regolamentare delle propr ie entrate;

 Ritenuto opportuno per le motivazioni espresse di modificare i l Regolamento
Comunale sopra indicato;

 Per quanto sopra descritto

SI PROPONE

- di modificare il Regolamento Comunale IUC nella parte riguardante la tassa
rif iuti ai seguenti articol i:

art. 13 - Determinazione numero occupanti.
Il comma 2 viene così modificato
2. Per gli immobili nei quali non risult i alcun soggetto residente, per gli alloggi di

cittadini residenti all 'estero iscritt i all 'A.I.R.E. (“utenze domestiche non residenti”
ed “utenze domestiche A.I.R.E.”) i l  numero degli occupanti - è presuntivamente
stabil ito in numero 1 unità, salva la possibil ità di accertare eventuali ulteriori
occupanti.

art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche .
alla lettera a- del 1° comma viene aggiunta la lettera a-bis

- a- bis) Per le abitazioni con un unico occupante con età non inferiore ad anni
65 avente un calcolo ISEE non superiore ad € 7.500,00 si applica una ulteriore
riduzione del 20%;

viene aggiunto il comma f

- f- A chiunque adotti un cane da canile convenzionato con il Comune e catturato
nello stesso territorio, verrà applicata una riduzione fino a € 500,00 sul
pagamento annuale della TA.RI mediante presentazione di adeguata
documentazione di adozione.

all’art. 18 viene aggiunto

l’art. 18 bis agevolazioni per le utenze non domestiche .
Alle ditte, aziende, att ività commerciali e artigianali presenti sul nostro territorio ed
iscritte nelle l iste di carico della TA.RI. si applica una riduzione del 20%
sull’ importo totale della tariffa se assumeranno almeno un dipendente con contratto
a tempo indeterminato.


