
COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 del 28-07-21

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la riduzione della TARI dovuta alle utenze
domestiche per l'anno 2021.

L'anno  duemilaventuno del giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 e s.s.,
protrattasi oltre le ore 00,01 del 29.07.2021, in seguito a regolare convocazione si
e’riunito il Consiglio Comunale tramite modalità tematica ai sensi dell’art. 73 comma 1
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della determinazione del Presidente del Consiglio n. 2
del 30.04.2020.

   RIZZO ENRICO P VITALE FRANCESCO P
CHIARENZA PIETRA A CAVATAIO GIUSEPPE P
TAORMINA PIETRO A CURCURU' GIUSEPPE A
TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P
D'ANNA FILIPPA A VITALE ROSARIO P

Risultano presenti al momento della votazione n.   8 e assenti n.   4.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VITALE
FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente.

Tutti i partecipanti risultano collegati in video conferenza

       Partecipa il Segretario Comunale Dr.  Impastato Giovanni.
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Il sottoscritto Dr. Luigi Calamia, nella qualità di Responsabile della Direzione Finanziaria su
indirizzo del Sindaco sottopone al consiglio comunale la presente proposta di deliberazione istruita dalla
Sig.ra Lucia Russo, attestando entrambi  di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto
di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n.
62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti
nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 69 del 09/07/2021;
Premesso che la lotta alla diffusione del COVID19 - ha comportato, a partire dal
mese di marzo 2020, l’adozione di misure straordinarie restrittive delle libertà
personali al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica, con la conseguente
chiusura di molte attività produttive non classificate come essenziali nonché di riflesso
una oggettiva difficoltà economica e sociale delle famiglie nel far fronte alle esigenze di
vita quotidiana a causa della contrazione  del mercato del lavoro, soprattutto per
quanto concerne le forme di contratto a tempo determinato;

Considerato che sotto il profilo economico l’effetto delle, pur indispensabili, misure
di contenimento della diffusione del virus e delle disposizioni relative al cosiddetto
“distanziamento sociale” si è tradotto in una crisi economica che attanaglia l’intero
territorio nazionale e che permane ad oggi, anche a seguito dei recenti DPCM;

Dato atto che questa Amministrazione intende estendere e riattivare azioni per
contribuire a dare supporto al tessuto sociale balestratese e in particolare ai soggetti
che risiedono nel Comune di Balestrate e che, a causa della crisi economica derivata
dall’emergenza COVID – 19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica;

Visto l’ art. 53 del D. L. “Sostegni-bis” (D. L. n. 73 del 2021) in merito all’adozione di
“ misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”, cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 giugno 2021 denominato “ Riparto del fondo di cui all’articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte di
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”, con il
relativo allegato A, concernente il riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno
2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarieta' alimentare
e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche come da avviso di pubblicazione in GU Serie
Generale n.161 del 07-07-2021;

Considerato che dall’allegato A del decreto di cui al punto precedente, concernente il
riparto del fondo di cui all’articolo 53 comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021
n.73, si evince che al Comune di Balestrate viene riconosciuto un contributo totale di
euro 142.775,57;

Preso atto che tra le utenze domestiche possono essere ricomprese le utenze tari e
che, quindi, si vuol procedere a proporre al Consiglio Comunale per l’anno 2021 un
abbattimento della quota variabile tari 2021 proporzionata all’indicatore ISEE nel
seguente modo:

Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €.1)
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3.000,00, riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa;
Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra €2)

3.000,01 e €. 6.000,00, riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa;
Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra €3)

6.000,01 e €. 12.000,00, riduzione pari al 40% della parte variabile della tariffa;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione proporre l’agevolazione
per l’anno 2021 a tutti i soggetti che direttamente e/o indirettamente sono stati colpiti
e continuano ad esserlo dalle misure di contenimento, procedendo alla destinazione
della quota pari all’80% del fondo di solidarietà alimentare di cui al richiamato art.53
del D.L. n.73/2021 decreto Sostegni bis per l’abbattimento della quota variabile tari
2021 per le utenze domestiche e secondo i requisiti meglio specificati nell’allegato
regolamento;

Visto l’ art. 52 del D. lgs. 15/12/1997, n. 446 relativo alla potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni;

Richiamato altresì l’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente, dal
2014, ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento eventuali riduzioni non
necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, consentendone lo scopo sociale,
purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale
ed il mancato gettito non sia, quindi, ripartito sulle altre utenze;

Dato atto che nell’ambito di questa potestà è possibile concedere, alle utenze colpite
dagli effetti della crisi generata dalla diffusione del Covid – 19, agevolazioni anche di
dimensione più ampia di quanto previsto dall’ARERA;

Ritenuto comunque di dover regolamentare la concessione delle suddette
agevolazioni stabilendone i beneficiari, requisiti di accesso e modalità di fruizione;

Visto lo schema di regolamento modificato quale allegato sub A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa la necessità di proporre, quindi, al Consiglio Comunale l’approvazione di tale
regolamento, in ragione del novellato quadro normativo e sociale sopra descritto;

Dato atto che le riduzioni della TARI concedibili, mediante l’approvando
regolamento, determinano minori entrate compensabili dal D. L. “Sostegni-bis” (D. L.
n. 73 del 2021) in merito all’adozione di “misure urgenti di solidarietà Alimentare,
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di Solidarietà
Alimentare;

Dato atto, pertanto che la copertura finanziaria delle riduzioni che verranno concesse
è assicurata, nell’ambito del Bilancio di Previsione 2021/2023, con risorse derivanti da
trasferimenti statali e che quindi non graverà sulle altre utenze TARI;

Dato atto che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7/8/1990 n.241, per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per
il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente
amministrativa e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. lgs 267/2000 e
ss.mm.ii., può attestarsi che il presente provvedimento non comporta riflessi

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 28-07-2021  -  pag.  3  -  COMUNE DI BALESTRATE



economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di minori
entrate Tari stante che le stesse vengono compensate dal predetto fondo di cui al d.l.
Sostegni Bis n.73/2021;

Acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 comma
1 lettera b) n. 7;

Visti:
l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, " Testo Unico delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

di approvare il Regolamento per la riduzione della tari 2021 concessa agli1.
utenti domestici come da allegato alla presente deliberazione sub A) per
farne parte integrante e sostanziale;

2.di dare atto che le riduzioni della TARI concedibili, mediante l’approvato
regolamento, determinano minori entrate compensabili dal D. L.
“Sostegni-bis” (D. L. n. 73 del 2021) per la quota attribuibile pari all’80%, in
merito all’adozione di “misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di
Solidarietà Alimentare;

3.di dare atto che la copertura pertanto delle riduzioni che verranno concesse
è assicurata, nell’ambito del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023,
con risorse derivanti da detti trasferimenti statali e che quindi non graverà
sulle altre utenze TARI;

4.di dare atto che il regolamento proposto modifica ed integra le agevolazioni
sociali previste al comma 1 lettera a) e c) dell’art. 27 e al comma 1 dell'art. 30
del regolamento per la disciplina della TARI approvato con propria
deliberazione n. 16 del 29 09 2020 per l’anno 2021e rimarrà valido per la
regolamentazione di analoghe agevolazioni;

5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
12, c. 2°, L.R. 44/1991 e s.m.i.., al fine di consentirne la immediata
applicazione.

Il Responsabile del procedimento
Lucia Russo

VERBALE
PRESIDENTE: Approvazione del regolamento per la riduzione TARI per le
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utenze domestiche.
DE AMICIS: Chiedo di intervenire.
PRESIDENTE: Poco fa il Sindaco ha fatto un’unica relazione relativa a tutti e

tre i punti che riguardavano le modifiche. Consigliere De
Amicis, a lei.

DE AMICIS: Allora brevemente, questo forse è l’unico punto dei tre dove c’è
da discutere qualcosina in più. Nelle more che continuiamo la
discussione, se è possibile vorrei avere il parere acquisito
dall’organo di revisione perché qua c’è scritto “acquisito il
parere dell’organo di revisione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 239”, quantomeno nella proposta di delibera, nella
Pec non me lo sono ritrovato. Se nel frattempo faccio la mia
proposta e il Presidente o chi per lui si cura di spedirmelo anche
tramite WhatsApp.

Dott. DILENA: Sì, sì l’abbiamo espresso il parere.
DE AMICIS: Non ce l’ho io.
PRESIDENTE: Sì, glielo sto girando, glielo sto anticipando tramite WhatsApp,

anzi lo metto direttamente nella chat della piattaforma, va bene?
DE AMICIS: Va bene.
PALAZZOLO: Nella chat, così lo vediamo tutti.
SINDACO: Credo che sia il verbale numero 10 o numero 9 del Collegio.
PRESIDENTE: Il 9, il 9.
DE AMICIS: Va bene, ora me lo leggo.
CAVATAIO: È arrivato?
DE AMICIS: Sì, io l’ho trovato, me l’hanno mandato per vie traverse. Ora me

lo leggo e vi dico quella che è la proposta a cui siamo
addivenuti, assieme al Consigliere Cavataio e al Consigliere
Palazzolo. L’unica cosa che mi piacerebbe votare è, il significato
di questo aiuto è per darlo alle categorie più svantaggiate.
Quindi noi avevamo pensato di, come dire, di premiare, tra
virgolette, forse premiare è il verbo meno indicato, le famiglie
dove all’interno ci sia un disabile. Mentre questa, mentre nella
proposta questo è un, come dire, che a parità di punteggio, a
parità di ISEE ovviamente passano avanti, io avrei pensato, noi
avremmo pensato di destinare almeno un 20 – 30% a tutte le
famiglie che hanno un disabile a casa. Per il principio che se
non spendiamo tutti questi soldi tornano indietro, a noi è
sembrato molto restrittivo il discorso dell’ISEE, da zero a
dodici mila. Noi avevamo pensato di fare un unico sconto per
gli ISEE a 25 mila e spiego la motivazione per il quale abbiamo
avuto questa idea, lo sconto grosso con la proposta è per i
nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 3 mila. Questo ISEE
fino a 3 mila la maggior parte dei quali sono famiglie che già
hanno un aiuto che è il reddito di cittadinanza, verosimilmente
un quarto delle famiglie che hanno, se non di più, che hanno un
ISEE così basso hanno già, sottoforma di aiuto del reddito di
cittadinanza o altri ristori, hanno un beneficio e per essere sicuri
appunto che più famiglie possibili possono godere di questo
sconto, un’unica fascia, ovviamente su graduatoria, perché non
basteranno per tutti, da zero a 25 mila può essere una
possibilità, può essere una possibilità che anche vi stavo
dicendo, ma me lo sono dimenticato, mi ero preso pure
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l’appunto.
PALAZZOLO: L’handicap, presenza di handicap.
DE AMICIS: Sì, tipo riservare una percentuale del 20% alle famiglie con

handicap e il restante 80% destinarlo su graduatoria ovviamente
a tutte le famiglie che hanno un ISEE fino a 25 mila euro. Una
caratteristica secondo me che dovremmo inserire è quella non
solo dell’ISEE ordinario, ma piuttosto anche dell’ISEE corrente
perché in questo momento l’ISEE ordinario si riferisce ai
redditi del 2019, ma forse la pandemia, anzi sicuramente la
pandemia ha più danneggiato economicamente le famiglie nel
2020 e nel 2021. Quindi la possibilità di inserire anche l’ISEE
corrente amplierebbe la platea e darebbe anche più giustizia al
significato di questa possibilità. Questo come proposta.

SINDACO: Però come lo concretizzi scusa Guido, cioè capisco la parola
ISEE o ISEE corrente...

DE AMICIS: ISEE ordinario o ISEE corrente.
SINDACO: E questo va bene. Il discorso quindi non fare più le fasce e fare

da...
DE AMICIS: No, fare due fasce: una riservata al 20% a tutti quelli che hanno

un disabile in famiglia.
SINDACO: Anche se sono ricchi?
DE AMICIS: A prescindere dall’ISEE, sì.
SINDACO: E questo però buh, il discorso del... Perché la norma prevede il

discorso che devono avere un disagio economico, cioè è questo
il problema.

DE AMICIS: E il disagio economico, allora unica ma che sia prioritaria in
graduatoria per le famiglie che hanno un disabile a casa.

SINDACO: Allora il discorso è questo, noi l’abbiamo messo come...
DE AMICIS: A parità di punteggio.
SINDACO: Di far superare...
DE AMICIS: Di far superare gli altri. Però diciamo...
SINDACO: Il problema è che tutta una graduatoria, scusami, devi mettere

che qua non c’è una graduatoria.
DE AMICIS: Sì, se due mila famiglie hanno l’ISEE meno di 25 mila euro, i

soldi 128 mila mi pare che erano, 114 mila euro basterebbero
per esempio per mille famiglie, una graduatoria si deve
comunque fare perché...

SINDACO: No è prevista la riduzione in proporzione, se fai la graduatoria
ci vogliono i criteri e quant’altro.

DE AMICIS: No, no il criterio è solo l’ISEE, usi solo l’ISEE.
SINDACO: E quindi fai una graduatoria sulla base degli intenti, dai il

massimo cioè poi stabilito...
DE AMICIS: Il massimo a zero a un centesimo...
SINDACO: Qua è previsto, qua è previsto da zero a 3 mila euro gli fai lo

sconto dell’80% per la parte variabile della tariffa, da 3 a 6 mila
euro di ISEE riduzione del 70% della parte variabile della
tariffa, da 6 mila a 12 mila riduzione del 40% della parte
variamenti della tariffa. Ta dici di fare un’unica fascia da zero a
25 mila?

DE AMICIS: A 25.
SINDACO: Con una riduzione pari al?
DE AMICIS: La percentuale è necessaria?
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PALAZZOLO: Certo.
DE AMICIS: Allora aggiungi nella fascia da (voci sovrapposte).
SINDACO: Aspetta Guido, aspetta un secondo, noi possiamo fare due cose:

o inserire la quarta fascia...
PALAZZOLO: La quarta fascia dobbiamo inserire, Sindaco.
SINDACO: Oppure Tonino, una proposta potrebbe essere di fare una fascia

unica praticamente, dove noi prevediamo, perché in realtà noi
non sappiamo né quante persone aderiranno, né quante sono in
realtà le persone facenti parte ai diversi (inc.) no? Potremmo
anche eventualmente, se vogliamo ampliare, fare una fascia
unica dove noi prevediamo una scontistica e ci possiamo
mettere la cifra che vogliamo e quindi l’esenzione sarà uguale
per tutti in questo caso ed eventualmente, se i soldi bastano per
tutti gli si dà a tutti, se invece non dovessero bastare si fa una
riduzione in proporzione, in base a quante sono, se le richieste
sono di 200 mila euro e noi ne abbiamo 100 mila, sarà il 50%
che noi possiamo erogare, però faremmo una cosa paritaria,
sennò aggiungiamo una quarta fascia da 12 mila e un centesimo
a 25 mila e possiamo rimodulare eventualmente le percentuali.

DE AMICIS: Le percentuali.
CONSIGLIERE: La quarta fascia, la quarta fascia perché visto che (inc.).
SINDACO: Infatti, uno che ha ISEE zero, prende lo stesso di ISEE 25 mila

poi diciamo magari ha una...
DE AMICIS: Ma la motivazione di questa...
SINDACO: No, l’ho capita, l’ho capita.
DE AMICIS: È dovuta al fatto che chi ha avuto, chi è che ha un ISEE molto

più basso verosimilmente ha altre...
CAVATAIO: Sì ma non sarà necessariamente uguale perché se si interviene

nella parte variabile, la parte variabile cambia se ci sono un
componente, due componente, tre componenti o quattro
componenti e quindi la riduzione viene fatto su questo mi è
sembrato di capire.

SINDACO: Sì, sì, attenzione su questo possiamo anche decidere.
CAVATAIO: E quindi varierà di famiglia in famiglia, quindi non sarà uguale.
SINDACO: Su questo possiamo anche decidere, sì. Nel regolamento è stato

previsto parte variabile.
CAVATAIO: Io, per me qualunque adozione si adotti va bene, l’importante è

che si possa ampliare la platea quanto più possibile per non
potere magari poi dovere restituire di nuovo soldi alla Regione,
cerchiamo di inquadrare le cose e possiamo fare quattro fasce,
sette fasce, un’unica fascia, quello che decidete voi che siete più
competenti di me, per me va bene, ma l’importante è che si
possa ampliare quanto più possibile e corriamo meno rischi
possibile di dovere restituire dei soldi indietro.

SINDACO: Allora vediamo se vi piace questa proposta, al posto di fare
quattro fasce ne facciamo due: una da zero a 6 mila e facciamo
riduzione pari all’80% non della parte variabile, ma di tutta la
tariffa, tanto sempre soldi sono che arriveranno e quindi
incrementiamo il monte praticamente e facciamo da zero a 6
mila l’80%, da 6 mila e un centesimo a 25 mila facciamo il 50%,
non della parte variabile ma di tutta la tariffa.

PALAZZOLO: Sarebbe meglio.
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SINDACO: Se i soldi non dovessero bastare, ci sarà una riduzione che sarà
proporzionale per tutti, quindi alla fine al posto di 80 sarà 70, al
posto di 50 sarà 40.

CAVATAIO: Mi piace.
CONSIGLIERE: Penso che sia la migliore dai, penso che sia la migliore.
DE AMICIS: Buona, buona e in questa maniera.
CONSIGLIERE: L’interessante è che non torna un euro indietro, questo...
DE AMICIS: Io penso che così ci rientriamo, infatti.
SINDACO: No infatti, io dico che deve andare al massimo. È giusto?
CAVATAIO: Ma possiamo andare a modificare la parte fissa?
SINDACO: Mimmo soldi sono, soldi che entrano comunque sono.
CAVATAIO: Siccome si è parlato solo di cosa variabile, non vorrei che c’è

una legge o un come si chiama che ti dice no.
SINDACO: No perché questo alla fine...
PALAZZOLO: Dottore Calamia non ci credo che casomai...
Dott. CALAMIA: Io aumenterei la percentuale della parte variabile piuttosto che

la parte fissa.
SINDACO: Permettimi, perché che cambia? Tanto sono soldi sicuri che

entrano.
Dott. CALAMIA: Non mi convince il fatto di toccare i costi fissi.
SINDACO: Però quello scusami, la parte dei costi fissi io capisco quando è

relativo ai bonus che viene dato dall’ARERA, sulla base della
chiusura perché comunque sono delle agevolazioni che tu
riconosci.

Dott. CALAMIA: La ratio è uguale.
SINDACO: Sì, però questo è un bonus sociale, nasce come bonus sociale,

non prevede una distinzione...
DE AMICIS: Penso che sia anche più facile calcolarla.
SINDACO: Tra l’altro.
Dott. CALAMIA: No va beh, applica le percentuali all’importo che viene fuori.
SINDACO: La mia preoccupazione può essere quella dovuta dal fatto la

gente non vi partecipa, poi alla fine l’importo, perché sono 120
mila euro su un monte utenze domestiche costi variabili,
sarebbero 540 mila euro cioè sono tanti, cioè tipo è il 25% di
persone che dovrebbe usufruire di questa agevolazione.

CAVATAIO: Sbagli calcolo secondo me, 541 mila.
SINDACO: Quando gli riduciamo il 40% della parte variabile cioè capite

che non è tantissimo poi alla tirata delle somme, quindi
rischiamo di avere tanti soldi. Alla fine secondo me...

PALAZZOLO: Sono d’accordo con il Sindaco.
DE AMICIS: Anch’io.
SINDACO: È un bonus sociale, lo dobbiamo vedere come un bonus sociale

Dottore Calamia.
Dott. CALAMIA: Sì, ma nasce sempre dall’emergenza Covid.
SINDACO: Va beh, appunto, emergenza Covid, non è legato all’ARERA,

delibere ARERA e quant’altro o che non ti vanno a toccare la
parte fissa.

Dott. CALAMIA: L’ho pensato così perché mi sembrava dal punto di vista
tecnico più corretto così. Ora sono pure le quattro,
sinceramente lucidità non ne ho.

SINDACO: E va bene, noi possiamo andare a modificare e mettere il 100%
della parte variabile e quindi...
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Dott. CALAMIA: E infatti e ci mettiamo al sicuro ripeto.
SINDACO: E facciamo 100 e 80, che ti devo dire, e aumentiamo un poco.
DE AMICIS: Però la fascia da 0 a 6 non da 0 a 3.
SINDACO: Da zero a 6, 100% della parte variabile, da 6 a 25 mila, l’80%

della parte variabile.
CAVATAIO: Perfetto pure buono è così.
SINDACO: Va bene, Dottore Calamia?
CAVATAIO: Guido...
Dott. CALAMIA: Va bene.
CAVATAIO: Per me va bene.
DE AMICIS: Io penso che così non tornerà nulla indietro, sarà difficoltoso

per le domande e per come farle.
SINDACO: Però riduciamo a due già diventa più semplice rispetto di andare

a quattro fasce.
PALAZZOLO: Sì, sì, mi pare una buona...
SINDACO: Se mi permettete, la proposta di emendamento è il seguente:

sostituire le lettere A, B e C all’articolo 4 e sostituirli in questo
modo...

DE AMICIS: Comma 1.
SINDACO: Comma 1: la lettera A diventa “abitazioni occupate da nuclei

familiari con indicatore ISEE o ISEE corrente non superiore a
6 mila euro, riduzione pari...”.

Dott. CALAMIA: Scusate però ISEE o ISEE corrente, poi quali valutiamo dei
due?

DE AMICIS: L’ISEE corrente è sicuramente inferiore.
Dott. CALAMIA: No, nel senso come facciamo a fare una graduatoria?
DE AMICIS: Va beh, ma porteranno quello corrente.
SINDACO: O l’uno o l’altro.
DE AMICIS: Perché le persone che hanno interesse porteranno sicuramente

quello corrente che dovrebbe essere più basso.
SINDACO: Perché è più basso.
DE AMICIS: Tanto (inc.) perché l’ISEE corrente si può fare sempre, si può

fare a determinate condizioni.
SINDACO: Ma ci può essere chi è che già c’ha l’ISEE normale così e quindi

non ha necessità di avere l’ISEE corrente, capito perché dico...
DE AMICIS: Allora, se una famiglia non ha avuto nessun tipo di nocumento

economico, l’ISEE corrente non è necessario, per fare l’ISEE
corrente bisogna avere una perdita di una percentuale del 25%
rispetto alle entrate dell’anno precedente, un licenziamento, una
calata di reddito, quindi...

SINDACO: Quindi “o” va bene, Luigi, scusami, la parola inserire “o ISEE
corrente” va bene.

DE AMICIS: Alla fine sempre l’ISEE, le persone sempre l’ISEE devono
portare.

SINDACO: Certo.
DE AMICIS: E ovviamente chi lo porta lo sa.
Dott. CALAMIA: Noi mettiamo “e/o”.
SINDACO: Va bene okay.
CAVATAIO: E/o va bene.
SINDACO: Non superiore a 7 mila euro.
DE AMICIS: L’ISEE corrente supera l’ISEE ordinario.
SINDACO: Ma infatti dice “e/o”, Guido.
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DE AMICIS: Ha delle scadenze diverse.
SINDACO: Guido, infatti dice “e/o”.
DE AMICIS: E/o per tutto, okay.
SINDACO: Sì.
DE AMICIS: O/o.
SINDACO: Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa. Poi

lettera B: abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore
ISEE e/o ISEE corrente, compreso tra 6.001 e euro 25 mila,
riduzione pari all’80% della parte variabile della tariffa.

DE AMICIS: Perfetto.
PRESIDENTE: Spero che nella registrazione non ci siano state difficoltà poi per

la verbalizzazione.
Dott. CALAMIA: E quindi C è cassare.
SINDACO: C è cassata sì.
PALAZZOLO: Lettera C cassata.
Dott. CALAMIA: Puoi ripetere per favore? Allora, abitazione composta da un

nucleo familiare con gli indicatori...
SINDACO: Quindi A diventa da 0 a 6 mila...
PRESIDENTE: Un attimo Sindaco. L’articolo 4 comma 1 lettera A diventa “con

indicazione ISEE e/o ISEE corrente.
Dott. CALAMIA: Compreso?
SINDACO: Non superiore a 6 mila euro. Riduzione pari al 100% della parte

variabile della tariffa.
Dott. CALAMIA: Okay, riduzione con indicatore ISEE...
SINDACO: E il punto B diventa: abitazioni occupate da nuclei familiari con

indicatori ISEE e/o ISEE corrente compreso tra 6.001 e euro
25 mila, riduzione pari all’80% della parte variabile della tariffa.

PALAZZOLO: That’s O, ci fanno gli americani.
PRESIDENTE: Quando il Dottore Calamia è pronto, sarebbe opportuno

ottenere il parere tecnico prima del parere del Collegio dei
Revisori sull’emendamento, proposta di emendamento.

SINDACO: Lo dobbiamo mettere il coso degli invalidi, come avevi detto? O
lo inseriamo andando a 25 mila.

DE AMICIS: Come lo vuoi inserire, ormai solo come canale preferenziale.
PALAZZOLO: Esatto, a parità.
SINDACO: E già è previsto a parità.
DE AMICIS: Infatti già è previsto.
CAVATAIO: Allora lasciamolo così.
SINDACO: Niente, okay.
Dott. CALAMIA: Però scusate, forse rileggendo e/o non funziona perché poi se

si presentano tutti e due la discrezionalità rimane in capo
all’ufficio, quindi forse è meglio mettere “o.

SINDACO: Infatti dicevo che era la migliore cosa.
Dott. CALAMIA: Va bene.
PALAZZOLO: O uno o l’altro.
SINDACO: “o/o” va bene o.
DE AMICIS: Anche perché superano, oltre che poi l’ISEE corrente quello là

non vale più quindi...
PRESIDENTE: Dottore Calamia, se dà il parere.
Dott. CALAMIA: Okay, parere tecnico favorevole e parere contabile favorevole.
SINDACO: Il Dottore Dilena.
PRESIDENTE: Sulla proposta di emendamento, il parere tecnico e contabile
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sono favorevoli da parte del Dottore Calamia. Dottore Dilena.
Dott. DILENA: L’organo di revisione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE: Quindi, anche il Collegio dei Revisori ha espresso parere

favorevole.
DE AMICIS: Ho solo un dubbio, che anche nella delibera successiva c’è un

parere dei Revisori, e io non ho neppure questo.
PRESIDENTE: L’ho già mandato, l’ho già mandato tramite WhatsApp.
Dott. DILENA: È il verbale numero 10.
PRESIDENTE: Il verbale numero 10, l’ho già mandato.
DE AMICIS: Ordine del giorno numero 5 sarà, download.
SINDACO: Sì, certo.
DE AMICIS: Ormai mi porto avanti.
SINDACO: Ti porti tranquillamente avanti, io quando ho chiesto il primo

parere ho mandato pure il secondo.
PRESIDENTE: Votiamo l’emendamento.
DE AMICIS: Potrebbe, un’unica cosa, scusate.
SINDACO: Se non ce l’avete a portata di mano, ve lo posso fare vedere

visivamente.
DE AMICIS: No l’ho visto, l’ho visto, l’abbiamo qua. Una cosa volevo

chiedere: col fatto che l’organo di revisione è monco in questo
momento, Segretario, i pareri espressi da un organo di Revisore
di due su tre sono comunque validi o rischiare di inficiare quello
che è quest’atto? Perché sarebbe eventualmente una cosa
pericolosa.

SEGRETARIO: Allora, Consigliere, il Collegio dei Revisori dei Conti non è un
Collegio perfetto e con la presenza di due componenti in carica
può operare.

DE AMICIS: Ma non è perché l’altro non c’è, non c’è proprio.
SEGRETARIO: Sì, si è dimesso.
DE AMICIS: Ce ne sono solo due.
SEGRETARIO: Si è dimesso, e infatti il Dottore Calamia, nei termini prescritti

dalla normativa regionale, ha già avviato la procedura per la
nomina mediante sorteggio del componente dimissionario. Era
stato fatto un avviso, già pubblicato e trasmesso alla Regione,
poi ci siamo accorti che c’era un refuso e il Dottore Calamia lo
ha ripubblicato e ritrasmesso alla Regione e i termini scadranno
il 28 agosto. Dopodiché si faranno le verifiche delle istanze e
poi il Consiglio Comunale procederà in seduta pubblica
nuovamente.

DE AMICIS: No, la mia domanda era se c’era il rischio, dato che il organo in
questo momento è monco, di inficiare queste delibere, che è
una cosa molto pericolosa.

SEGRETARIO: Allora, alle 3.27 vi dico quello che è un principio generale:
quando per un organo collegiale, di qualsiasi pubblica
Amministrazione, non sono previsti i componenti supplenti,
dice il Ministero dell’Interno, quell’organo non è un Collegio
perfetto, quindi è un Collegio che a maggioranza dei
componenti assegnati può continuare dopo  operare. Quindi il
Collegio presieduto dal Dottore Dilena può continuare a
operare fino a quando non sarà poi surrogato il componente
dimissionario.

DE AMICIS: Perfetto.
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PRESIDENTE: Grazie Segretario. Si porta a votazione la proposta di
emendamento, così come esplicitata pocanzi. Chiedo al voto,
Consigliere Rizzo.

RIZZO: Favorevole.
PALAZZOLO: Però Presidente, Presidente.
PRESIDENTE: Sì.
PALAZZOLO: Scusi, noi ringraziamo il Sindaco che, vista diciamo l’ora tarda,

si è prodigato a fare la sua parte, ma l’emendamento è
presentato dal Sindaco allora? No per questioni di forma.

SINDACO: Congiunto, congiunto, da parte di tutti.
PALAZZOLO: No, no dico il Sindaco lo può presentare mi pare, no?
PRESIDENTE: Sì, anche l’Amministrazione può presentare emendamenti.
SINDACO: Sì, sentiti tutti...
PALAZZOLO: No, va bene, non è per la paternità...
CAVATAIO: È una proposta d’aula.
PALAZZOLO: No non è per la paternità è un discorso di...
PRESIDENTE: Prego che la proposta di emendamento sia stata elaborata a

quattro mani con il Consigliere De Amicis.
PALAZZOLO: No, ma era non per un discorso di paternità, è un discorso di

forma, siccome sono stanco pure io, per ora mi...
PRESIDENTE: No anche l’Amministrazione può presentare gli emendamenti

(voci sovrapposte).
CONSIGLIERE: Io sono favorevole chiunque lo presenti.
PALAZZOLO: No, no ma non era un discorso di...
CONSIGLIERE: No, no per dire che è tardi.

VOTAZIONE  
EMENDAMENTO  

PRESIDENTE: Allora, il Consigliere Rizzo ha espresso voto favorevole.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Filippa. Al momento non è collegata. Vitale Francesco

favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 8 voti a favore, l’emendamento, la proposta di

emendamento viene approvata. Portiamo in votazione l’atto
così per com’è stato emendato.

VOTAZIONE  
PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
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PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 8 voti favorevoli L’atto viene approvato dal Consiglio

Comunale.
PALAZZOLO: Consigliere Enrico Rizzo.
RIZZO: L’immediata esecuzione.
PALAZZOLO: Ce l’ha lui questo compito quindi.
RIZZO: Chiesto da Guido. Guido l’immediata esecuzione.
DE AMICIS: No, no io non ho chiesto niente, spetta a te che hai il dito

pronto per dirlo, io non parlo.
RIZZO: No perché non riuscivo a sbloccarlo tra l’altro.
PRESIDENTE: Okay, c’è una richiesta dell’immediata esecuzione, di

approvazione dell’immediata esecuzione dell’atto.
DE AMICIS: Non lo potete mettere in delibera, anziché di fare ogni volta due

votazioni.
PRESIDENTE: Comunque si dovrebbe fare la seconda votazione, anche se è

messo in delibera. Me l’ha detto lei, Consigliere De Amici una
volta.

DE AMICIS: (Voci sovrapposte). Sì ma evitiamo che Enrico deve prendere il
microfono.

PRESIDENTE: Comunque si deve fare la seconda votazione. Va bene.
VOTAZIONE 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole. Non mi costa nulla.
PRESIDENTE: Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 8 voti favorevoli L’atto è immediatamente eseguibile.

Chiudiamo il punto numero 4 e apriamo il punto numero 5.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 12-07-2021                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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                                                                                         F.to Calamia Luigi

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 12-07-2021             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                                                   F.to Calamia Luigi

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio
Comunale

Il Segretario Comunale

F.to RIZZO ENRICO F.to VITALE FRANCESCO F.to Dr.  Impastato Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,

all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal  23-08-2021 al

07-09-2021 , ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma

2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale Il Segretario Comunale

F.to Dr.  Impastato Giovanni

Balestrate, lì ____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2021

[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante.

[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Balestrate, lì Il Segretario Comunale
F.to Dr.  Impastato Giovanni
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