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III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio Finanze e Tributi 

 

   VERBALE N. 11 DEL 06/08/2020 II C.C.P.        VERBALE N. 24 DEL 06/08/2020 – III  C.C.P. 
 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sei (6) del mese di agosto, alle ore 09:45, presso la Sala 

Consiliare  si sono riunite in seduta congiunta, convocate dai rispettivi presidenti, ai sensi dell’art.  

5, commi 1, 2, 3 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, la seconda e la terza Commissione 

Consiliare Permanente, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa dei rifiuti (TARI); 

 Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione Piano Economico-Finanziario e tariffe per l’anno 

2020. 

Data l’assenza del presidente della seconda commissione, assume la presidenza il cons. Giuseppe 

Curiale, presidente della terza commissione che constatata la presenza del numero legale dichiara 

aperta la seduta alle ore 09:45; sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Anna Corleto, Marcello Craparotta, Rossana Ditta, 

Anna Maria Livreri, Ignazio Maltese, Antonino Manuzza, Vincenza Viola, Biagio Virzì. 

Il Presidente, dopo un breve riepilogo sull’attività svolta nelle sedute precedenti, al fine di 

approfondire taluni aspetti non ancora del tutto chiari, concludere i lavori ed assumere le dovute 

determinazione, decide di sentire, tramite telefono il prof. Ferrari, presidente della ditta 

“G.F.AMBIIENTE S.R.L.”, incaricata di elaborare le nuove tariffe TARI per il Comune di 

Castelvetrano. Pertanto, attivato il contatto in viva voce, chiede al prof. Ferrari di relazionare sugli 

aspetti più rilevanti della proposta di deliberazione: in particolare, a proposito degli incrementi 

tariffari, chiede da cosa scaturiscano le differenze rispetto agli anni precedenti, se le vecchie tariffe 

ricomprendono gli emolumenti erogati ai dipendenti della S.S.R. e se è possibile modificare le 

tariffe prima dell’approvazione del P.E.F. 

Il prof. Ferrari, preliminarmente, fa un’ampia sintesi del lavoro svolto, delle metodologie impiegate, 

dei riferimenti normativi che hanno guidato l’attività di definizione delle tariffe, precisando che, 

nell’espletamento del mandato si è tenuto conto delle indicazioni e dei dati forniti dagli uffici 

competenti (tecnico, tributi e ragioneria), dall’azienda che gestisce il servizio di raccolta, dalla 

S.R.R., nonché delle disposizioni dell’ARERA. In merito alla facoltà del Consiglio Comunale di 

modificare le tariffe, il prof. Ferrari si esprime favorevolmente a condizione di non alterare il  

gettito definitivo per l’espletamento del servizio. 

Circa la possibilità di applicare le tariffe del 2019 e ripartire gli eventuali conguagli nel successivo 

triennio, auspicata dalla cons. Di Bella, il prof. Ferrari ne conferma la fattibilità, evitando, tuttavia, 

di non far accavallare questi con possibili incrementi tariffari degli anni successivi; precisa inoltre, 

che questa eventualità dovrà essere sancita mediante l’adozione di un nuovo atto deliberativo del 

Consiglio Comunale. 

Chiuso il collegamento telefonico con il prof. Ferrari, la seduta prosegue con l’audizione della 

signora Seidita, delegata del responsabile dell’ufficio tributi. 

Il presidente, mostrando il proprio disappunto per l’ inasprimento delle tariffe TARI, esprime le sue 

perplessità in ordine all’importo di € 229.000,00 destinato al recupero del contenzioso tributario, 



che egli considera significativamente esoso. La signora Seidita, dopo avere ribadito la necessità di 

coprire l’intero costo del servizio con le tariffe applicate, replica evidenziando la mole dei ricorsi, 

sottolineando il cospicuo numero delle istanze promosse dagli utenti presso la Commissione 

Tributaria Provinciale e afferma, ciò nonostante, che la riduzione delle tariffe potrebbe avvenire 

mediante l’incremento della quota variabile, cui l’Amministrazione Comunale potrebbe fare ricorso 

e che potrebbe giungere al 20% dell’importo totale. 

La signora Seidita nella sua audizione evidenzia, inoltre, l’importanza di provvedere 

all’approvazione del nuovo regolamento TARI, più chiaro e attuale, al passo con la normativa 

vigente e che limita il potere discrezionale della burocrazia, introducendo nuovi istituti più 

favorevoli al contribuente, come ad esempio, il ravvedimento operoso, in atto operante solo per 

l’IMU. 

Alle ore 11:15 il presidente, non essendovi altri interventi, 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 


