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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 26/03/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 12:00 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione bilancio per 

discutere dei seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Modifiche al Regolamento comunale TARI ; 

2) Approvazione P.E.F. e tariffe TARI 2018 

Sono presenti i consiglieri: Lo Cricchio Francesca (Presidente),Biundo Leonardo Ruffino 

Antonino.  

E’ presente pure il Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Pierina Vitale. 

Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

Il Presidente Lo Cricchio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e propone 

di integrare l’o.d.g  inserendo la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori 

bilancio scaturente da sentenza esecutiva del G.d.P. di Palermo in favore del sig. Pizzuto 

Rosario. 

I presenti accolgono la proposta all’unanimità ed, avuto contezza del debito, ad unanimità 

esprimono parere favorevole al riconoscimento dello stesso. 

Entra il cons. Ferrara Giuseppe 

A questo punto  il Presidente sottopone a discussione gli altri punti  all’o.d.g., e cioè 

modifiche al Regolamento comunale TARI e approvazione P.E.F. e tariffe TARI 2018. 

A tal fine il Presidente dà la parola alla dott.ssa Vitale per relazionare in merito. 

La dott.ssa Vitale espone ai presenti le modifiche che sono state apportate al regolamento 

comunale TARI, le quali, ha precisato, sono poche. Precisa poi che alcune modifiche sono 

state apportate in esecuzione dei chiarimenti fornite dal Ministero, mentre le modifiche di 

rilievo sono quelle per i locali detenuti dal Comando dei Carabinieri e  per i portatori di 

handicap, nei confronti dei quali, spiega, la modifica è più o meno ampia a secondo dei casi. 

A questo punto iniziano ad intervenire i consiglieri per chiedere chiarimenti. 

Il cons. Biundo chiede sorpreso a proposito dell’esenzione dei locali detenuti dai Carabinieri,  

chiedendosi ma lo Stato non paga. 

 

 

 



La dott.ssa Vitale chiarisce che questa è una facoltà, ma ad ogni modo fa presente che ciò è 

frutto di un indirizzo assunto dall’Amministrazione comunale che è stato  espresso in una 

delibera di Giunta comunale. 

Anche il cons. Ferrara osserva che vengono meno delle entrate per il Comune. 

La dott.ssa   Vitale spiega che tale esenzione la troveranno come spesa nel bilancio comunale 

ed essa graverà sulle altre risorse. 

Il cons. Ruffino dichiara, a proposito dell’esenzione in favore dei locali detenuti dai 

Carabinieri, che essa non è implicita, ma è una voce aggiuntiva alle spese di bilancio. 

Il Presidente Lo Cricchio si chiede perchè dobbiamo pagare. 

La dott.ssa  Vitale spiega che essa è una facoltà, ma che così vuole fare l’Amministrazione, 

essendosi così espressa  in un atto di indirizzo della Giunta, ove ha indicato le cose che 

intende fare. Prosegue a spiegare che altre modifiche al Regolamento sono state apportate per 

motivi tecnici ed in più c’è il discorso sulla disciplina delle pertinenze. 

Il cons. Biundo chiede chiarimenti in merito. 

La dott.ssa Vitale  spiega  che le modifiche sono state apportate per adeguarsi alla legge, così 

come altre modifiche. 

Il cons. Ruffino prende atto che si tratta di cose tecniche. 

Il cons. Ferrara domanda quali sono gli articoli modificati su indirizzo della Giunta e quelli 

d’ufficio, ed in particolare chiede se l’art. 4  è d’ufficio. Chiede in particolare  su quali si è 

espressa la Giunta. Chiede ancora   l’art. 16 è di Giunta ed il restante d’ufficio. 

La dott.ssa Vitale spiega che le modifiche d’ufficio sono sorte in funzione degli altri 

regolamenti. Spiega per esempio che per coloro che sono iscritte all’AIRE (Anagrafe della 

popolazione residente all’esteero) i benefici derivano dalla legge. 

Il cons. Biundo propone una riunione per fare il punto sui regolamenti per domani alle ore 

10,30. 

La dott.ssa Vitale passa alla spiegazione del PEF (Piano economico finanziario) con le tariffe 

TARI. 

Il cons. Ruffino fa presente che sono circolate delle indiscrezioni circa una riduzione del 15% 

della TARI, ma in effetti tale riduzione avverrà con l’insediamento dell’ARO. 

La dott.ssa Vitale illustra che i costi sono indicati in base alle segnalazioni, mentre le 

esenzioni sono scaturite dalle bollettazioni; il PEF è fatto dall’ufficio. Sul costo spiega che è 

quello sostenuto e che si prevede di sostenere. Precisa che non ci sono voci fantasma. 

Il cons. Biundo si sofferma sullo spazzamento e lavaggio delle strade.  

 

 



Prosegue la dott.ssa Vitale con lo spiegare che i costi complessivi sono ripartiti per voci 

secondo la tipologia, in aggiunta ci sono i costi amministrativi e da questo scaturiscono le 

tariffe, cioè dai dati.  Segnala che si è avuto un lieve calo delle tariffe. Spiega che la tariffa 

non è più quella vecchia ma essa scaturisce da un insieme di elementi. 

Il cons. Ferrara dichiara c’è da decidere il coefficiente da applicare su basso alto o medio. 

La dott.ssa Vitale dichiara che c’è la tabella. 

Il cons. Ruffino interviene dicendo che qualsiasi sia il risparmio tutto da lì deve uscire e la 

Giunta deve spalmare. 

Il cons. Ferrara chiede di vedere le tabelle in particolare vuole capire tra costo fisso e costo 

variabile; ci sono situazioni di minimo, medio o massimo. 

Il Presidente Lo Cricchio si allontana 

Assume la Presidenza il cons. Biundo, quale Vice-Presidente. 

La dott.ssa Vitale dichiara che le tabelle sono ministeriali e sono state predisposte Nord, 

Centro,  Sud. 

Il cons. Ferrara osserva se la tariffa  scaturita dal fisso e variabile oltre che dell’ulteriore 

parametro che viene utilizzato dall’Amministrazione riguardante l’indice basso medio o alto.. 

In definitiva chiede se la tariffa del residente è uguale a quella del commerciante, perché se 

non  è uguale non lo condivide. 

La dott.ssa Vitale  spiega che le tariffe applicate ai residenti sono diminuite applicando alcun 

i coefficienti. 

Il cons. Ferrara osserva che è la stessa di quattro anni fa. I coefficienti si influenzano fra di 

loro. 

La dott.ssa Vitale precisa che il meccanismo è quello e per i non residenti c’è un numero 

convenzionale. 

Il cons. Ferrara chiede se c’è una variazione e in che misura. 

La dott.ssa Vitale chiarisce che non ci sono aumenti. 

Si passa alla votazione: 

il cons. Ruffino approva, mentre il cons. Biundo si riserva e chiede una conferenza dei 

gruppi, ed il cons. Ferrara dichiara che per quanto già detto sopra si riserva. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 14:00. 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

letto, confermato e sottoscritto. 

    Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì 

Il Presidente  

                                Francesca Lo Cricchio    


