
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     
Immediatamente esecutiva

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                 

N. 44  del REGISTRO del  24 settembre 2020

 Proposta N. 51  del 22/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L’anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 19,30   nella aula 
consiliare, si  è riunito in prima convocazione il Consiglio comunale, in seduta pubblica, 
regolarmente convocato, in sessione ordinaria, giusta determinazione della Presidente prot. 
n. 13874 del 17.09.2020.

All'appello  nominale  chiamato  dalla  Presidente  del  Consiglio,  Maria  Palazzolo,  alle  ore 
20,46 risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri comunali:

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza

GIULIANO GIUSEPPE MARCO Si PURPURA GIOVAN BATTISTA No

PALAZZOLO MARIA Si BUCCHERI ALESSANDRA Si

FILINGERI ORIANA Si PISCIOTTA SALVATORE No

MARTORANA MARCELLA Si DI NOTO SIMONA No

LICARI ROSARIO Si GAGLIO GIACOMA No

LIBERTINO TECLA Si CANNAVO' MARIA No

  presenti: 7 e assenti: 5

Si da atto della presenza della Vice Sindaco, Salvatore Cristiano. 

Assiste il Segretario comunale Dott. Alessandro Gugliotta.

È presente la Responsabile del Settore II, Dr.ssa Francesca Sapienza.

La Presidente Maria Palazzolo, così come previsto dal regolamento dei lavori consiliari, 
constatata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

Successivamente afferma che l’aula consiliare rappresenta la casa dei monteleprini, rende 
noto che è stato scoperto un danno all’impianto, augurandosi che sia un fatto accidentale e 
rammaricandosi che chi lo ha causato non lo abbia denunciato. Se non dovesse trattarsi di  
un accadimento accidentale, bisognerebbe ritenere che il colpevole non sia degno di essere 
un monteleprino. L’aula, infatti, deve essere in perfetto ordine e trattata con dignità. 
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Oggetto: Approvazione modifica regolamento tariTARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Premesso che:
– a decorrere da 1 gennaio 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.) è stata istituita la Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai  
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

– la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi  
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria.

Visto il Regolamento comunale TARI approvato con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 21 marzo  
2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29 maggio 2020 "Mozione richiesta sgravi imposte locali  
per attività commerciali ed artigianali";
Vista la nota prot. n. 7987 del 01/06/2020 pervenuta dal gruppo consiliare Reset di aggiungere in seno al  
comma 1 dell'art. 28 (rubricato "Casi di riduzione ed agevolazioni") l'ulteriore ipotesi di riduzione del 30% 
della quota variabile per tutte le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura dell'attività per cause  
non imputabili alla loro gestione, bensì a provvedimenti emessi dalla P.A. per ragioni di salute pubblica  o 
superiori necessità.
Considerati gli indirizzi pervenuti dalla Giunta comunale;
Visto l’art. 107, comma 5, del D.L. 15 marzo 2020, n. 18 conv. i dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che  
testualmente  recita:  “5.  I  comuni  possono,  in  deroga all'articolo  1,  commi  654 e  683,  della  legge  27  
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,  
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del  
piano  economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i  costi  
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a  
decorrere dal 2021”;
Considerato che nelle more che vengano approvate le tariffe TARI 2020, per questo anno eccezionalmente  
rinviate al 31.12.2020 per emergenza Covid-19, si reputa di poter procedere, ove procedere alla bollettazione 
per le utenze commerciali, all'approvazione della riduzione del 30% della quota variabile per tutte le utenze  
non domestiche che hanno subito la chiusura dell'attività per cause non imputabili alla loro gestione, bensì a 
provvedimenti  emessi  dalla  P.A. per  ragioni  di  salute  pubblica   o  superiori  necessità  fermo restando la 
possibilità che entro il termine dell'anno si proceda con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
2020 con la copertura a valere sul PEF TARI 2020 e/o sul bilancio comunale e/o su trasferimenti regionali e  
nazionali in funzione degli indirizzi che all'uopo verranno forniti dalla normativa nazionale e o dall'ARERA.
Acquisito il parere n. 5 dei revisori con nota prot. n. 10978 del 28/07/2020;

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di aggiungere  in seno al comma 1 dell'art. 28 (rubricato  "Casi di riduzione ed agevolazioni")  a 
seguire al punto d) il punto d/bis con la seguente dicitura "riduzione del 30% della quota variabile  
per  tutte  le  utenze  non  domestiche  che  hanno  subito  la  chiusura  dell'attività  per  cause  non  
imputabili alla loro gestione, bensì a provvedimenti emessi dalla P.A. per ragioni di salute pubblica  
o superiori necessità";

2) di dare atto che alla minore entrata si procederà entro il termine di approvazione del PEF TARI 
2020 e delle relative tariffe con le valutazioni consequenziali ai fini della copertura a valere sul PEF 
stesso e/o sul bilancio comunale e/o su trasferimenti regionali e nazionali in funzione degli indirizzi 
che all'uopo verranno forniti dalla normativa nazionale e o dall'ARERA, compatibilmente con le 
risorse   finanziare  dell'Ente  e  con  le  risultanze  dei  documenti  di  programmazione  economico  
finanziaria in corso di redazione per il 2020;

3) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91 al fine di procedere alla bollettazione TARI 2020 per le utenze 
non domestiche.
                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

                    Dr.ssa Francesca Sapienza
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li 23/09/2020 Il Responsabile del Settore   

  F.to  Dr.ssa Sapienza Francesca       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
 

Montelepre, li  23/09/2020  Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to   Dott.ssa Francesca Sapienza 

In prosecuzione di seduta

La Presidente annuncia la trattazione del punto 5) dell’ordine del giorno recante: “Approvazione 
modifica regolamento TARI.”
 
La Consigliera Cannavò, chiesta ed ottenuta la parola, si lamenta dell’abbandono di Giuliano così 
che la maggioranza non è in grado di assicurare il numero legale. Quindi alle 22,00 si allontana, 
sono  presenti  n.  7  consiglieri,  assenti  n.  5  (consiglieri Pisciotta,  Gaglio,  Cannavò,  Giuliano  e 
Purpura)
 
La Consigliere Di Noto, chiesta ed ottenuta la parola, si lamenta della impossibilità di intervenire.
 
Il Segretario, chiesta ed ottenuta la parola, rappresenta brevemente la necessità che, nonostante sia 
prassi di questo Consiglio derogare al rigido regime degli interventi previsto dal regolamento, ciò 
non può significare che gli interventi possano essere ripetuti e spezzettati senza limiti al punto da 
non consentire un ordinato dibattito e la conseguente verbalizzazione, sicchè la Presidenza si trova 
spesso costretta a porre un limite a tale modalità di svolgimento della seduta.
 
Il Consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda il rinvio della scorsa volta a causa della 
tarda ora, ma afferna che è frutto di un accordo tra le diverse componenti del Consiglio, tant’è che 
la responsabile del settore II fa riferimento ad una mozione e ad una nota dei consiglieri.
 
Quindi alle 23,14 propone 10 minuti di sospensione. 
 
Non  registrandosi  richieste  d’intervento,  la  Presidente  sottopone  a  votazione  la  proposta  di 
sospensione, che eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
           presenti: n.7
           assenti n. 5 (consiglieri Pisciotta, Gaglio, Cannavò, Giuliano e Purpura)
           favorevoli: n.7
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La Presidente dichiara: Il Consiglio comunale, all’unanimità, approva la sospensione. 
 
Alle ore 23,24  presenti  i  consiglieri  del gruppo Reset  e la Consigliera  Martorana,  assenti:  n. 5 
(consiglieri Di Noto, Purpura, Cannavò, Pisciotta e Gaglio).
 
Il Segretario  da lettura della proposta e spiega che la datazione dei pareri è successiva al rinvio 
poiché è stato necessario duplicare la proposta di delibera.
 
La Consigliera  Martorana,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  con  riferimento  all’art.  28,  nota  le 
riduzioni  per  i  conferimenti  all’isola  ecologica  ed  afferma  di  avere  constatato  che  questa  non 
funziona e quindi, che le previsioni del regolamento non sono sempre applicabili. Dichiara di avere 
presentato un’interrogazione al riguardo e chiede se si preveda una riduzione a causa di tali disagi. 
Ritiene che il mancato sgravio appesantisca la situazione dei rifiuti per strada, stante che l’isola 
ecologica  non funziona  ,  ricordando  in  particolare  la  situazione  della  strada  Provinciale  SP1di 
collegamento con Palermo. Chiede, quindi, di potere formulare un emendamento.
 
Il Vicesindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che l’emendamento non riguardi l’argomento 
all’ordine del giorno. Afferma, comunque, che si è intimato al gestore di ripristinare l’impianto 
sospendendo i pagamenti in suo favore. Ritiene che il Comune, quindi, si potrà rivalere sul gestore 
per i malfunzionamenti dell’impianto. Afferma che i cittadini sorpresi dalle forze dell’ordine sulla 
strada provinciale non erano mai monteleprini e che l’isola ha comunque sempre funzionato, tanto 
che  la  raccolta  è  arrivata  quasi  al’89  per  cento.  Afferma  che  si  è  investiti  del  problema 
dell’abbandono  dei  rifiuti  sia  il  comune  di  Monreale,  proprietario  della  strada,  l’Asp,  il 
Dipartimento  Regionale  rifiuti  e  la  Città  metropolitana  di  Palermo.  Afferma  che  Monreale  ha 
l’obbligo di legge, stante che esiste un protocollo d’intesa con la Città metropolitana che onera i 
proprietari del territorio a rimuovere i rifiuti presenti sulle strade provinciali.
 
IL Consigliere Licari,  chiesta  ed ottenuta la parola,  ritiene  che il  tema sia interessantissimo e 
coinvolgente,  ma non da trattare  questa stasera.  Chiede di tornare al tema all’ordine del giorno 
specifico, che ricorda brevemente e di rinviare la questione ad un momento di approfondimento 
successivo.
 
La Consigliera Martorana, chiesta ed ottenuta la parola, chiede che il Segretario chiarisca se è 
possibile presentare emendamenti volti a modificare il regolamento.
 
Il Segretario, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene di sì stante che l’oggetto della delibera riporta 
modifiche al regolamento, purchè tuttavia l’emendamento sia esattamente definito e sottoposto ai 
dovuti pareri.
 
Il Consigliere Giuliano, chiesta ed ottenuta la parola, propone di fare una mozione di indirizzo.
 
La  Consigliera  Martorana,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  dichiara  di  non  comprendere  la 
differenza.
 
Il  Consigliere Licari,  chiesta  ed ottenuta la parola,  ritiene che occorra trovare un meccanismo 
compensativo all’interno del regolamento sull’isola ecologica e che la proposta sia specifica.
 
Il  Segretario,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  spiega  ulteriormente  che  il  problema  attiene 
all’introduzione o meno di nuovi casi esenzione e riduzione riconducibili a presupposti specifici, 
oggettivamente accertabili. Se si tratta di una generale riduzione del tributo, bisogna operare sulle 
tariffe.
 
Il  Consigliere  Giuliano,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  propone di  votare  e  poi  fare  presentare 
mozioni ed ulteriori emendamenti.
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L’Ass.  Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che occorre trattare la riduzione dei tributi 
per  i  commercianti  che troverà  copertura  nei  trasferimenti  regionali  a  ciò  dedicati.  Ritiene  che 
eventuali  correzioni  possono  essere  fatte  purchè  si  individuino  gli  esatti  destinatari,  altrimenti 
occorre  andare  avanti.  Se,  comunque,  sarà  redatto  un  emendamento  potrà  essere  esattamente 
valutato.
 
Il  Vicesindaco,  chiesta  ed ottenuta  la parola,  ritiene  che il  ristoro possa essere basato sul dato 
storico  dello  scorso  anno,  rapportato  al  periodo  di  mal  funzionamento  dell’isola  ecologica.  La 
mancata  riduzione  sarebbe  imputata  come  trattenuta  all’impresa  gestore  e  quindi  recuperata 
attraverso il PEF.
La Consigliera Martorana, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che un trattamento orizzontale 
pregiudicherebbe chi effettivamente conferiva.  Propone allora di inserire al  prossimo ordine del 
giorno una discussione sulla questione esaminata con una specifica proposta di regolamento.
 
Non  registrandosi  richieste  d’intervento,  la  Presidente  sottopone  a  votazione  la  proposta  di 
deliberazione, che eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
       presenti: n.7
       assenti: n.2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
       contrari: n.3 (consiglieri Di Noto, Purpura e Cannavò)
       favorevoli: n.7
 
La Presidente propone l’immediata esecutività della deliberazione.
 
Eseguita la votazione, per alzata di mano si registra il seguente risultato:
       presenti: n.7
      assenti: n.2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
      contrari: n.3 (consiglieri Di Noto, Purpura e Cannavò)
      favorevoli: n.7
 
Il Presidente dichiara: “il Consiglio comunale, approva l’immediata esecutività”.

Si passa all'ordine del giorno
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Maria Palazzolo

  Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Marco Giuliano  F.to Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.         
Montelepre,    28/09/2020         

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Gugliotta       

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________ 

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

F.to   ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m.  è stata affissa  

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o 

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 SETTEMBRE 2020
q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to   Dott. Alessandro Gugliotta   
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