
 

 

Città di Castelvetrano  

 

 

 

  

 

VERBALE N. 39 DEL 06/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sei (6) del mese di novembre, alle ore 11:30, presso la saletta 

adiacente l’ufficio tributi, in via della Rosa,  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 

5, commi 1, 2, 3 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione 

Prot. gen. n. 44300 del 06/11/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio 

Finanze e Tributi, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Bollettazione TARI 2020 – Tassa sui rifiuti TARI, approvazione piano economico-

finanziario e tariffe per l’anno 2020 (Deliberazione del C.C. n. 49 del 23/09/2020) – 

Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI 

(Deliberazione del C.C. n. 48 del 23/09/2020). 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:30; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Monica Di Bella, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Sono, altresì, presenti il sindaco ed il dott. Grimaldi, responsabile dell’Ufficio Tributi.  

Il presidente, fatta una breve premessa sulle motivazioni che lo hanno indotto a fissare l’odierna 

seduta, concede la parola al consigliere Martire, promotore della problematica relativa alla 

bollettazione TARI per il 2020 e ai conseguenti aumenti tariffari. 

Martire nel suo intervento, preliminarmente, esprime grande stupore per le nuove tariffe che 

mostrano incrementi considerevoli, molto al di sopra dal 4,2%  dichiarato dall’ufficio tributi. 

Alle ore 11:45 entra la cons. Ditta.  

Nella sua replica il sindaco evidenzia come nel mese di marzo, allorquando gli uffici hanno 

elaborato il P.E.F. e provveduto alla predisposizione della bollettazione TARI per l’anno 2020, non 

potevano non riferirsi alla situazione del momento ed alla conseguenziale base imponibile, ritenuta 

coerente al principio di equivalenza previsto dalla vigente normativa. Tuttavia le modifiche 

effettuate sono state rivolte, per le utenze domestiche, a ridurre le tariffe per i singoli e per i nuclei 

familiari  più numerosi, mentre, per le aziende che hanno già goduto in passato di più agevolazioni, 

a confermare le tariffe dell’anno precedente. 

Purtroppo la deliberazione, soggetta a più proroghe a causa dell’emergenza Covid e approdata in 

commissione per l’emissione del rituale parere nel mese luglio, è giunta in consiglio comunale nel 

mese di settembre, a sei mesi circa di distanza dalla sua predisposizione, quando, ovviamente, la 

situazione  risultava significativamente mutata, a causa della chiusura di molte aziende e del variato 

numero di contribuenti deceduti, immigrati o emigrati. 

Giunti quindi nel mese di ottobre, l’Ente, onerato da seri problemi di liquidità, gravato dalla 

necessità di provvedere alla liquidazione delle varie ditte impegnate nella gestione del servizio, non 

poteva procrastinare ulteriormente l’invio delle bollette. 

Lo stesso evidenzia inoltre che,  nella ricostruzione della base imponibile, l’ufficio non si è potuto 

avvalere degli archivi della ditta “A e G”,  nonostante l’Ente avesse promosso nei confronti di 
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quest’ultima un decreto ingiuntivo non andato, purtroppo, a buon fine; sottolinea che se non vi fosse 

stata l’urgenza, si sarebbe senz’altro ritardato per modificare i dati. 

Il sindaco ritiene comunque che, ove in fase di consuntivo non dovesse verificarsi il rispetto del 

principio di equivalenza e le riscossioni dovessero eccedere gli accertamenti, i contribuenti 

potrebbero compensare le differenze con il P.E.F dell’anno successivo, atteso che, in ogni caso, 

l’assenza del database non consente di effettuare riscontri precisi nell’immediato. 

Insoddisfatto dell’analisi del Sindaco, ritenuta inesatta ed incompleta, interviene il Presidente che 

riferisce di lamentele di molti cittadini, che protestano per l’entità degli incrementi tariffari superiori 

anche del 40% rispetto all’anno precedente e , a mo’ di esempio, riporta gli importi della sua 

bolletta rincarata di oltre 200,00 euro. 

La cons. Di Bella, alquanto contrariata, evidenzia come, nell’esame delle deliberazioni, la 

commissione ed il consiglio comunale abbiano assunto le proprie determinazioni sulla base di dati 

ed informazioni rivelatisi imprecisi ed inesatti. Infatti, nonostante vi fosse stato un recupero di 

evasione di oltre 500.000,00 euro che avrebbe dovuto bilanciare l’incremento del costo del servizio, 

l’aumento medio delle tariffe è andato ben oltre il 4,2% dichiarato. Ribadisce quanto è stato 

largamente richiesto durante i lavori propedeutici all’adozione degli atti deliberativi e cioè che la 

carenza del database e i ristretti tempi a disposizione  avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a 

confermare le tariffe del 2019.  

Sulle stesse posizioni della cons. Di Bella  anche il presidente ed il cons. Martire che  condividono 

le considerazioni sull’illegittimità delle tariffe e ritengono che la prolungata  vacatio del Collegio 

dei Revisori dei Conti abbia costituito un grave inconveniente che ha impedito all’amministrazione 

di assumere le opportune iniziative atte a porre rimedio all’ incresciosa problematica. 

Incalzato  dagli interventi dei consiglieri, interviene il dott. Grimaldi che, offrendo i chiarimenti 

sollecitati, afferma che l’ufficio tributi nella definizione del P.E.F non ha avuto nessun ruolo attivo,  

mentre l’elaborazione del medesimo è stato curato dall’Ufficio tecnico.  

Solo in fase di bollettazione è emerso che l’accertato era superiore al costo approvato con il piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che erano stati rilevati anche degli 

errori derivanti prevalentemente dal travaso dei dati dal vecchio al nuovo software. Ciò è stato 

immediatamente segnalato all’Amministrazione che ha dato indicazione di procedere comunque 

all’invio delle bollette, imposto dalla carenza di liquidità. 

Si è tuttavia ritenuto che, nel caso in cui il consuntivo avesse evidenziato il mancato rispetto del 

principio di equivalenza tra costo del servizio e accertamenti effettuati, le differenze sarebbero state 

bilanciate dal nuovo P.E.F. 

Alle ore 12:35 esce la cons. Abrignani. 

Prende nuovamente la parola il sindaco che, sorpreso dall’entità degli incrementi dichiarati dal 

presidente Curiale, ribadisce che dalle informazioni in suo possesso, gli aumenti non avrebbero 

dovuto superare più di qualche decina di euro. Esprime il suo disappunto per il mancato rinnovo  

del Collegio dei Revisori dei Conti, nonostante gli uffici competenti siano stati più volte sollecitati; 

ritiene, nell’attesa dell’imminente nomina del nuovo collegio, di coinvolgere sulla problematica il 

segretario generale, al fine di ricercare una soluzione adeguata. 

Interviene il cons. Martire che rileva come, in seguito alle affermazioni  del sindaco e del dott. 

Grimaldi, ciò che ha condizionato la mancata modifica della delibera del P.E.F. è stato il ritardo 

nella pubblicazione del bando per la nomina del nuovo C.d.R., che ha privato l’Ente di un organo 

fondamentale per il corretto svolgimento della sua attività amministrativa. 

Alle ore 13:05 escono il sindaco ed il dott. Grimaldi. 



 

La discussione prosegue con gli interventi del cons. Casablanca che chiede di sentire il segretario 

generale sulla legittimità degli atti e il dott. Di Como sulla carenza di liquidità dell’Ente che ha 

determinato l’urgente bollettazione e di provvedere alla rettifica del P.E.F.; del cons. Martire che 

sollecita un intervento immediato del consiglio comunale rivolto alla revoca o alla rettifica dell’atto 

deliberativo; della Cons. Di Bella che propone la predisposizione di una nota da inviare al sindaco, 

finalizzata alla sollecita risoluzione del problema, sollevato nell’odierna commissione, ovvero la 

convocazione di un consiglio comunale volto alla votazione di una delibera di rettifica del P.E.F e/o 

all’annullamento delle bollette; del cons. Manuzza, che, in seguito all’emergere di nuovi evasori, 

chiede che venga ascoltato il segretario; dei consiglieri Ditta e Maltese che chiedono di consultare il 

segretario generale al fine di verificare l’effettiva legittimità dell’atto deliberativo e della 

conseguente bollettazione; del presidente che, assecondando gli interventi dei colleghi, stabilisce di 

convocare il segretario generale ed eventualmente il dott. Di Como, per valutare il percorso da 

intraprendere, che potrebbe anche coinvolgere il consiglio comunale. 

Alle ore 13:25, concluso il dibattimento, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                      F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         

                                                                                             F.to  Dott. Giuseppe Curiale  


