
COMUNE DI SAMBUCA  DI  SICILIA  
(Libero Consorzio Comunale  di Agrigento) 

  
        ORIGINALE 

 
 

 
DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Num  11  del Registro – Seduta del giorno 30.04.2020 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI).           
 

             L’anno duemilaventi addi trenta del mese di aprile alle ore 18:45 nella sala delle 
adunanze,  

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 6 
modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 
1 - CASA' GIOVANNA Presente     9 - ABATE STEFANO  Presente  
2 - MAGGIO MARGHERITA ANNA Presente  10 - DI PRIMA GAETANO Presente  
3 - CACIOPPO GIUSEPPE Presente  11 - CIPOLLA AGOSTINO Presente  
4 - MULE' MARIA Presente  12 - CIACCIO ANGELA Presente  
5 - GENNUSA FRANCESCO Presente     
6 - GUZZARDO FELICE Presente     
7 - PENDOLA GIUSEPPE Presente     
8 - CATALANOTTO SIMONE Presente     

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. MAGGIO LIVIO ELIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr.. GUZZARDO FELICE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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- In principio di seduta sono stati nominati scrutatori i sigg. consiglieri:Mulè Maria, Pendola 
Giuseppe e Ciaccio Angela. 

- Si dà atto che sono presenti alla seduta  il Sindaco Sig. Ciaccio Leonardo  e gli  Assessori 
(consiglieri) Cacioppo Giuseppe (Vice Sindaco ) e Casà Giovanna, nonchè gli Assessori 
(esterni) Bonsignore Gianfranco e Arbisi Sario. 

- Si dà atto altresì che risultano presenti alla seduta , il Capo dell’Area Economica Finanziaria 
Dott.ssa Friscia Rosa Maria, il funzionario Oddo Antonino e l’ausiliare del Traffico   
Mangiaracina Antonino. 

 
- Il Presidente, introdotto l’argomento relaziona in sintesi sulla proposta in esame. Fa presente 

che a seguito della Legge 27/12/2019, n. 160 (art. 1, c. 738), con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale è stata abolita, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti 
e pertanto è necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni, procedere, questa sera, all’approvazione del regolamento 
della TARI. Il regolamento in esame, aggiunge, è provvisto dei pareri favorevoli tecnico e 
contabile nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Al regolamento in 
esame, precisa, sono stati presentati congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco 
Gennusa, Stefano Abate e Simone Catalanotto n.  5 emendamenti. In seguito, lo stesso, dà 
lettura integrale  in successione e in ordine progressivo dei suddetti emendamenti: 

- emendamento n. 1 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco Gennusa, 
Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 
4571; 

- emendamento n. 2 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco Gennusa, 
Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 
4574;  

- emendamento n. 3 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco Gennusa, 
Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 
4572.  

- emendamento n. 4 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco Gennusa, 
Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 
4575;  

- emendamento n. 5 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco Gennusa, 
Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 
4576; 

- Il Presidente, a questo punto, invita i capogruppo consiliare a presentare singolarmente gli 
emendamenti e poi procedere alla votazione; 

- Il cons. Gennusa illustra e motiva l’emendamento n. 1. Precisa che lo stesso presentato 
congiuntamente con il capogruppo della minoranza Abate Stefano e con il cons. Simone 
Catalanotto è provvisto del parere favorevole degli uffici e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

      Messo ai voti l’emendamento n. 1 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 4571   
      lo stesso è approvato con voti unanimi favorevoli; 
- Il cons. Gennusa illustra l’emendamento n. 2. Precisa che lo stesso,discusso con la Giunta e 

gli uffici, presentato congiuntamente con il capogruppo della minoranza Abate Stefano e con il 
cons. Simone Catalanotto è provvisto del parere favorevole degli uffici e del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Con questo emendamento i contribuenti per usufruire delle riduzioni e delle 
esenzioni dovranno presentare apposita richiesta. I modelli predisposti dal competente Ufficio 
Tributi saranno messi a disposizione dei cittadini interessati. I requisiti dichiarati dovranno 
essere confermati con perizia congiunta da un tecnico comunale e da un agente di Polizia 
Municipale. Il modificarsi o venire meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni obbliga 
il contribuente a segnalarlo all’Ufficio Tributi entro e non oltre 30 giorni,in caso contrario 
saranno applicate le sanzioni previste dall’art.34 del regolamento; 

      Messo ai voti l’emendamento n. 2 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 4574   
      lo stesso è approvato con voti unanimi favorevoli; 
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- Il Presidente in merito all’emendamento n. 3 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del 
Comune al n. 4572 ,  precisa che sullo stesso gli uffici e del Collegio dei Revisori dei Conti 
hanno espresso rispettivamente  parere contrario perché in contrasto con il disposto normativo 
secondo il quale la superficie tassabile si deduce dal catasto edilizio urbano (DPR n. 138/98) ; 

- Il cons. Simone Catalanotto, chiesta e ottenuta la parola, essendo uno dei firmatari 
dell’emendamento n. 3, ritiene opportuno fare le seguenti osservazioni:  

- “Considerato che la superficie utile calpestabile spesso non coincide con quella catastale, 
risultante inferiore, sarebbe opportuno assoggettare la stessa alla tassazione TARI sulla base di 
una precisa dichiarazione presentata dal contribuente all’ufficio tributi. Solo  in mancanza di tali 
dichiarazione, allora l’Ente dovrebbe applicare l’80% della superficie catastale. In merito al 
parere tecnico contrario espresso dall’Ufficio  in quanto in contrasto con il disposto normativo 
secondo il quale la superficie tassabile si deduce dal catasto edilizio urbano (DPR n. 138/98) ,lo 
stesso,nel proseguo, fa presente che tale decreto,relativamente all’attività di 
accertamento,prevede che: ”il Comune per le unità iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio 
urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quelle pari all’80% della 
superficie catastale, “Può” e non Deve”. Per tali asserzioni ritengo, afferma, che 
l’emendamento presentato abbia un suo fondamento. Il Comune, infatti, per la determinazione 
della tassazione, potrebbe tenere in considerazione la dichiarazione resa dal contribuente per 
l’effettiva superficie calpestabile. Manifesta in conclusione, per rispetto al parere contrario 
espresso dagli uffici preposti, la volontà a ritirare l’emendamento. 

- Il cons. Gennusa Francesco, chiesta e ottenuta la parola, anche a nome degli altri firmatari, 
dichiara di ritirare l’emendamento n. 3 acquisito al prot. del Comune in data 30/04/2020 al n. 
4572.  

- Il Presidente, preso atto del ritiro dell’emendamento n. 3, dichiara lo stesso decaduto. 
- Il Presidente in merito all’emendamento n. 4 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del 

Comune al n. 4575,  precisa che sullo stesso gli uffici e del Collegio dei Revisori dei Conti 
hanno espresso rispettivamente  parere contrario in quanto la presenza di qualunque tipo di 
arredo è presunzione di produzione di rifiuti. 

- Il cons. Simone Catalanotto, chiesta e ottenuta la parola, essendo anche per questo 
emendamento, uno dei firmatari, ritiene opportuno fare le seguenti osservazioni:  

- “Rilevato il parere tecnico contabile contrario espresso dagli uffici preposti, in quanto la 
presenza di qualunque tipo di arredo è presunzione di produzione di rifiuti, a fondamento 
dell’emendamento richiama  alcune sentenze della Cassazione che dal 2018 fanno riferimento, 
ai fini della determinazione della tassazione, non più alla capacità di produzione dei rifiuti 
dell’immobile, bensì al criterio “della non utilizzabilità dello stesso” e pertanto “la scarsa 
presenza di arredo” in assenza di utenze di luce e gas, si configurerebbe come “inidoneità 
dell’immobile ad essere utilizzato” e quindi, alla luce della recente giurisprudenza, 
l’immobile,asserisce, è da considerarsi non soggetto a tassazione. Qualora sorgessero  dei 
contenziosi con il contribuente per le suddette ragioni, aimè, prosegue, saranno gli organi 
competenti a dire la loro. Manifesta in conclusione, per rispetto al parere contrario espresso 
dagli uffici preposti, la volontà a ritirare l’emendamento. 

- L’assessore Sario Arbisi, chiesta e ottenuta la parola, chiarisce che il regolamento sottoposto 
all’attenzione del Consiglio, si riteneva all’inizio, che non avesse esigenze di modifiche in 
quanto confermava modalità di applicazione già consolidate. In questi giorni però il medesimo 
documento è stato oggetto di approfondimento da parte dell’amministrazione attiva con la 
collaborazione del Consiglio Comunale. Questo proficuo dibattito interno,asserisce, ha prodotto 
gli emendamenti in esame che riguardano, fra l’altro la disciplina delle esenzioni per la Tari. 
Negli anni precedenti l’esenzione veniva concessa quanto oltre alla sospensione del servizio 
elettrico e del servizio idrico l’immobile risultava privo di arredo. L’emendamento in esame, 
puntualizza, con parere contrario degli uffici del Collegio dei Revisori comunque, mi permette 
di esprimere una valutazione interpretativa che può essere condivisa. “La presenza d’arredo per 
essere tale deve essere funzionale e quindi rendere vivibile l’immobile”. E’ evidente, continua, 
che necessita buon senso. Il cittadino produce una richiesta al Comune esplicitando che  
l’immobile per cui si richiede l’esenzione della TARI è sprovvisto di contratti attivi di fornitura  
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di servizi  elettrico ed idrico. Il Comune verifica il possesso tenendo conto che per presenza 
d’arredo si deve intendere quanto sopra esplicitato. Il cittadino che ha l’immobile con l’arredo 
per usufruire del 70% di esenzione può sospendere il servizio idrico e il servizio elettrico. 

- Il cons. Gennusa Francesco, preso atto del parere contrario degli Uffici e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, dichiara anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l’emendamento n. 4 
acquisito al prot. del Comune in data 30/04/2020 al n. 4574. 

- Il Presidente, preso atto del ritiro dell’emendamento n. 4, dichiara lo stesso decaduto. 
- Il Presidente, a questo punto, dopo aver introdotto  l’emendamento n. 5 acquisito al prot. del 

Comune in data 30/04/2020 al n. 4576, di cui da lettura integrale, precisa che lo stesso è 
provvisto rispettivamente del parere favorevole degli uffici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

- Il Sindaco, presa la parola, fa presente che l’emendamento in esame è frutto del confronto fra 
maggioranza e minoranza di concerto con il Sindaco e gli Assessori. L’approvazione di questo 
emendamento ci permetterà, prosegue, di intervenire in maniera solidale in favore delle attività 
produttive, mediante la riduzione dell’importo annuale TARI dovuto, nella misura del 50%.  
Con ciò si vuole dare un segnale di sostegno e di speranza a coloro che hanno dovuto 
sospendere la propria attività a seguito dell’emanazione del DPCM 04/03/2020 e successiva. Gli 
interessati dovranno presentare all’ufficio Tributi entro il 31/05/2020 apposita richiesta di 
riduzione. Certamente solo questo non basta. Lo Stato e la Regione devono mettere i Comuni 
nelle condizioni di affrontare questa disastrosa situazione che sta affossando un’importante fetta 
del nostro tessuto economico. Ringrazia il C.C. per aver portato avanti questo percorso che è 
stato condiviso da tutti. 

- Il Capogruppo della maggioranza Gennusa Francesco ringrazia la Giunta per aver condiviso 
l’emendamento in esame. Evidenzia l’eccezionalità del momento che in questa fase sta 
vanificando i sacrifici fatti per rilanciare il turismo. Un disastro economico che sta mettendo a 
dura prova tutte le attività produttive. Il nostro contributo, afferma, è minimo ma anche il 
massimo che il Comune può fare in questo periodo. Annuncia il voto favorevole dei gruppi 
consiliari. 

- Messo ai voti l’emendamento n. 5 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune al n. 4576   
      lo stesso è approvato con voti unanimi favorevoli. 
- Il Presidente, in seguito, verificato che non ci sono altri interventi mette ai voti la proposta di 

approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) così come sopra 
emendata che con voti unanimi favorevoli è approvata. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista l’unita proposta di deliberazione presentata dal Sindaco relativa a: “Approvazione 

regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”; 
- Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall’art.53 della legge 8 Giugno 1990, n.142 

come recepito con l’art.1, comma 1, lett. i ), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, e 
ss.mm.ii. , e con la modifica di cui all’art.12 della legge regionale 23 Dicembre 2000, n.30 ; 

- Visto il parere favorevole espresso, sulla suddetta proposta,  dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, giusto verbale n. 1 del 23/04/2020, acquisito in data 27/04/2020  al prot. del Comune 
n. 4453; 

- Uditi gli interventi come sopra riportati; 
- Preso atto del ritiro degli emendamenti: n. 3 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del 

Comune 4572 e n. 4 acquisito in data 30/04/2020 al prot. del Comune 4574; 
- Visti gli uniti emendamenti alla proposta di cui sopra, votati nel modo seguente: 
- Emendamento n. 1 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco 

Gennusa, Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del 
Comune al n. 4571, provvisto del parere favorevole tecnico contabile e del parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 6/2020 del 30/04/2020, approvato con 
voti unanimi favorevoli; 
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- Emendamento n. 2 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco 
Gennusa, Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del 
Comune al n. 4574, provvisto del parere favorevole tecnico contabile e del parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 6/2020 del 30/04/2020, approvato con 
voti unanimi favorevoli; 

- Emendamento n. 5 presentato congiuntamente dai consiglieri comunali Francesco 
Gennusa, Stefano Abate e Simone Catalanotto acquisito in data 30/04/2020 al prot. del 
Comune al n. 4576, provvisto del parere favorevole tecnico contabile e del parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 6/2020 del 30/04/2020, approvato con 
voti unanimi favorevoli; 

- Vista la Legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91 così come modificata con L.R. 
5/7/97, n.23 e la L.R. N. 30/00; 

- Con voti unanimi favorevoli,  resi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, 

DELIBERA 
- Approvare l’allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Approvazione 

regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”, così come sopra emendata, e per 
l’effetto, adottare il presente atto, così come emendato, con la narrativa, le motivazioni ed il 
dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

- Di provvedere alla pubblicazione del regolamento ai sensi dell’art. 10 prel. codice civile ai 
fini dell’obbligatorietà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2020 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 
 

Il Consigliere Anziano 
   CASA' GIOVANNA 

           Il Presidente 
         GUZZARDO FELICE 

             Il Segretario 
                  MAGGIO LIVIO ELIA 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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(Art. 11, comma 1,  L.R. 44/91  e s.m.i. – Art. 32 legge 69/2009 e s.m.i.)  
(art.18 L.R. n.22 del 16.12.2008 come modif. dall’art.06 della L.R. n.11 del 26.06.2015) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della 
pubblicazione,, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio “on line” di 
questo comune per quindici giorni consecutivi dal 06.05.2020 al 21.05.2020. 
 
 
Addì, ______________      
IL RESPONSABILE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Riggio Margherita                MAGGIO LIVIO ELIA 
    

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
  ai sensi dell’art.12 comma 2° L.R. 44/91. 
Addì                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                              Dr. Maggio Livio Elia 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno : 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 16.05.2020 ) - Art.12 comma 1° L.R. 44/91. 

 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          MAGGIO LIVIO ELIA 
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