CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
OGGETTO: Interpellanza prot. 25936/2019 – Riduzione della TARI anno 2018.
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio dalle ore 9,50 in poi in Castelvetrano e
nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data
12/07/2019 n. 28299, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Barresi e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
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CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
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LIVRERI Anna Maria
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La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE
Introduce il secondo punto posto all’O.d.G.: “Interpellanza prot. 25936/2019 – Riduzione della
TARI anno 2018” ed invita il Consigliere Curiale, firmatario, a darne lettura.
CURIALE: Prima di leggere l’interpellanza presentata voleva fare presente che questo argomento
sta particolarmente a cuore a molti cittadini che hanno sollevato il problema allo stesso con
insistenza per conoscere meglio gli orientamenti dell’Amministrazione e perché gli Uffici non
hanno risposto alle istanze presentate dai cittadini. Legge l’interpellanza (all. A)
PRESIDENTE: Ricorda a tutti i Consiglieri Comunali che oggi è presente in Aula l’Avv.
Caradonna nella doppia veste di Vice Segretario e di responsabile dell’Ufficio Tributi, qualora ci
fosse la necessità di approfondimenti tecnici.
SINDACO: Dichiara che per quanto riguarda l’ipotesi di potenziamento dell’Ufficio lo stesso ne ha
già parlato con l’Avv. Caradonna e nei prossimi giorni questo sarà fatto. Per quanto riguarda
l’abbattimento e il pagamento del 20% il sottoscritto si trova assolutamente contrario per una
questione di amore verso la propria città. Se un Comune che ha bassa capacità di riscossione non
dovesse riscuotere per intero i tributi andrebbe in fallimento peggio di come è la situazione attuale
dopo poco tempo. Questo Comune non è nelle condizioni di potersi permettere di fare pagare il
20% perché la raccolta dei rifiuti incide sul bilancio per circa sette milioni di euro visto che non si
è mai fatta una giusta raccolta differenziata. Si sta provvedendo a realizzare due punti di raccolta
differenziata nelle borgate marinare ed è intenzione di questa Amministrazione per l’anno prossimo
di istituirne di diversi anche in città. Si spendono circa sette milioni e se ne incassano tre, quindi si
può capire la difficoltà economica per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Le discariche sono
sature e gli autocompattatori non riescono a scaricare. Nonostante ciò la situazione è sicuramente
meno tragica riguardo all’anno scorso anche se non si può sicuramente definire buona. Questa
Amministrazione è intenzionata a fare pagare l’immondizia al 70% che non paga e a tutte quelle
attività commerciali e imprenditoriali di questa città che fanno ammontare crediti per 2.700.000
euro. E’ impossibile che ci sia tutta questa gente che non paga i tributi e facendo ciò rende
difficilissimo a questa Amministrazione di poter garantire i servizi essenziali. Tutti gli evasori
devono essere scovati e devono pagare anche con le agevolazioni e le rateizzazioni previste. Per
tornare alle richieste di pagare il 20% del tributo ci sono circa 2500 richieste in tal senso ma intanto
molti non hanno pagato nemmeno quello. Non è obbligo dell’Ufficio rispondere ma il silenzio è un
diniego come dice la Corte di Cassazione. Ritiene che non ci sono le condizioni per pagare il 20%
anche da un punto di vista giuridico. Quotidianamente si raccolgono trenta tonnellate di
immondizia e in estate si arriva a punti anche di ottanta tonnellate, con l’incremento invitabile del
costo anche perché la gente continua a non differenziare per bene e invece di spendere soldi per
un’eventuale ricorso alla Commissione Tributaria che probabilmente non sarà accolto, come da
parere richiesto ad illustri giuristi, potrebbero cominciare a pagare le tasse pregresse.
CURIALE: Dichiara di non essere assolutamente soddisfatto dalla risposta data dal Sindaco perché
lo stesso dovrebbe essere un rappresentante della legalità e della legittimità di quanto è stato fatto.
Il sottoscritto si sarebbe aspettato un intervento per sapere se queste richieste erano legittime
tecnicamente e che risposta avrebbe dato l’Amministrazione dal punto di vista giuridico e non da
quello politico come invece ha fatto il Sindaco. E’ giusto pagare le tasse ma i cittadini che pagano
pretendono anche dei servizi che l’anno scorso non ci sono sicuramente stati, visto le note vicende
che tutti conoscono. I cittadini che pagano regolarmente i tributi vogliono che l’Amministrazione
faccia tutto il possibile per scovare gli evasori e farli pagare, tutto ciò per non penalizzare sempre i
soliti. Se il servizio è stato reso male è giusto che i cittadini che pagano regolarmente versino nelle
casse comunale quanto dovuto, anche nella misura del 20% visto il disastro che è successo l’anno
scorso e il degrado a cui si è assistito. E’ giusto incentivare la raccolta differenziata per diminuire i
costi per il Comune ma assolutamente il Sindaco deve fare in modo di fare pagare a tutti perché se
tutti pagano il servizio sarà sicuramente più efficiente e i risultati saranno certamente migliori. Si
riserva di presentare una mozione su questo argomento perché il Consiglio Comunale e
l’Amministrazione devono avere chiare le scelte politiche di quest’ultima e ribadisce che si sarebbe
aspettato una risposta diversa dal Sindaco.

Il Presidente quindi, prima di chiudere il punto, ricorda al consigliere Curiale che ai sensi dell’art.
55, comma 4, lo stesso può presentare una mozione sul tema in questione.

Allegato “A” – prot. 25936 del 27/06/2019

Consigliere Comunale – Gruppo “Obiettivo Città”

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano
Al Sig. Presidente del C.C.
del Comune di Castelvetrano
Avv. Patrick Cirrincione

Oggetto: INTERPELLANZA - art. 56 del Regolamento del C.C.
Riduzione della TARI anno 2018 .-

Il sottoscritto Consigliere Comunale Giuseppe Curiale, aderente al Gruppo
Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie competenze,
Premesso:


che l’art.1, comma 656, della legge n. 147/2013 e s.m.i. testualmente recita: “La
TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali
o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”;



che l’art. 35 del Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) prevede che “In caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai
contribuenti coinvolti in misura del 20 %.”



che con Ordinanza n. 45 dell’11 giugno 2018 la Commissione Straordinaria del
Comune di Castelvetrano ha accertato l’abbancamento di diverse tonnellate di rifiuti
solidi urbani in maniera indiscriminata su tutto il territorio comunale attestando
l’impossibilità di fare fronte alle condizioni igienico-sanitarie in maniera ordinaria;



che l’A.S.P. di Trapani in data 11 giugno 2018 con certificazione n. 3435 ha
attestato la grave situazione igienico-sanitaria derivante dal suddetto abbancamento
dei rifiuti nel territorio comunale;



che la Cassazione con Ordinanza della Sez. V civ. n. 22351 del 27 settembre 2017 ha
stabilito che i contribuenti nei casi di disservizi hanno diritto alla decurtazione della
tassa sui rifiuti;

Per quanto sopra premesso, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consiglieri Comunali,
interpellano il Sindaco Dott. Enzo Alfano per avere notizie:
a) sui motivi ostativi che non hanno permesso agli uffici di rispondere alle tante
istanze di riduzione della TARI 2018;
b) quale orientamento si ritiene utile mettere in campo per tutti coloro i quali hanno
già pagato per intero tale tributo;
c) sugli intendimenti della futura azione dell’Amministrazione in merito alla
questione trattata e, più in generale, sulla riscossione dei tributi locali. Inoltre
interpellano l’Amministrazione circa l’ipotesi di potenziamento dell’Ufficio Tributi
affinché lo stesso possa procedere con tempestività ad attivare fattivamente tutte le
necessarie iniziative volte alla ricerca degli evasori ed al recupero coattivo dei
crediti.
Si chiede l'iscrizione della presente interpellanza all'O.d.G. del prossimo consiglio
comunale.
Castelvetrano, 27 giugno 2019
il Consigliere Comunale:
f.to Curiale Giuseppe

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Simone Marcello CARADONNA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art.
44/91
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della L.R.

Castelvetrano, lì _________________
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