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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 23 del 12.06.2019 

 

 

 

Oggetto: “Interpellanza urgente su modalità di calcolo TARI 2017/2018” 

 

 

L’anno duemila diciannove, addì dodici del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 18.06 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di 

Aragona in seduta pubblica ordinaria di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 
 

1 Di Giacomo Pepe Stefania A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo P 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso A 

 

 

               Presenti: N. 08     -      Assenti: N.04 

 

 

� Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott.Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 

seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Farruggia Rosario, 

Calvagna Rosa e Attardo Giuseppe. 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Virone Francesco e Sardo 

Maria. 
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Il Presidente introduce per la trattazione del punto integrato dell’O.d.g., invitando la 

Consigliera firmataria a dare lettura dell’interpellanza.  

La Consigliera Licata dà lettura della interpellanza ad oggetto: “Interpellanza urgente su 

modalità di calcolo TARI 2017/2018”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato A). 

 L’assessore Sardo, in merito alle tariffe Tari, risponde che l’aumento è dovuto al fatto che prima 

del 2018 non si era fatto un piano economico finanziario, quindi non si aveva contezza a quanto 

ammontava il costo dei rifiuti. Avendo fatto il Piano economico Finanziario, la tariffa è a totale copertura 

del costo sostenuto, ovviamente il piano economico finanziario è risultato tale che le tariffe sono dovute 

aumentare. Se si fosse fatto qualcosa prima, non si sarebbe arrivati a questi livelli, comunque c’è stato 

sempre uno scarto, tra quanto effettivamente pagavamo per il costo dei rifiuti e quanto invece 

effettivamente abbiamo bollettato. Per quanto riguarda la seconda parte del punto circa le percentuali 

di raccolta differenziata relative all’anno 2018, gli uffici ci hanno fornito una serie di percentuali che 

riguardano complessivamente carta, cartoni, plastica etcc.. La media sul totale è del 64,35 per cento per 

il 2018, mentre per il 2019 ancora non si hanno i dati, per il 2017 invece il 33,87%. Relativamente alla 

percentuale di raccolta quanto abbia inciso sulla determinazione della TARI, prima di questo contratto 

che ancora deve partire, la percentuale di differenziata di carta, cartone, plastica veniva trattenuta dalla 

ditta che effettuava il servizio, quindi non veniva introitata dal nostro Ente e continua fino ad oggi, fino a 

quando non partirà il nuovo servizio e gli introiti della differenziata saranno restituiti al Comune. Solo in 

questo caso si potrà immaginare di avere una TARI più bassa. Pertanto questo punto è collegato con il 

successivo punto, circa la somma che il comune deve restituire agli utenti per gli introiti acquisiti, 

quando i ricavi della differenziata ritorneranno all’Ente. 

 Il Sindaco interviene per chiarire meglio l’argomento, sostenendo che sin dal 2017 quando si è 

passati dall’indifferenziata alla differenziata, allora in amministrazione Parello, ci sono state delle 

trattative con la ditta SEA, che curava il servizio, e si è convenuto che tutti gli introiti della differenziata, 

fino a dicembre 2018, andavano alla ditta che aveva affrontato delle spese per acquisto di mastelli e 

altre spese: con la nuova gara gli introiti della differenziata saranno incassati dal Comune. 

 La consigliera Maria Grazia Licata dà lettura della deliberazione di consiglio comunale del 28 

marzo 2018, ove, a suo tempo, erano state avanzate delle perplessità, e all’epoca erano state date delle 

risposte da parte dell’assessore Morreale ma i conti non tornano ancora una volta, anche il Sindaco 

all’epoca era intervenuto sostenendo che l’amminstrazione aveva fatto un’analisi dei costi e aveva 

rilevato che nel 2016 il costo era stato unmilioneseicentomila euro a fronte di unmilioneduecentomila 

euro, nel 2017 unmilioneottocentomila euro a fronte di una iscrizione a ruolo di un milione 

quattrocentomila euro, quindi si era creato un debito di € 400.000,00 nel 2016 e € 400.000,00 nel 2017. 
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Come dice giustamente il Sindaco il costo di questo servizio doveva essere posto a carico dei cittadini, 

quindi chiede se i ruoli suppletivi per il recupero di queste somme sono stati fatti, relativi al 2016 e 2017. 

 Il consigliere Attardo afferma che la domanda posta dalla consigliera Licata circa il piano della 

TARI è pertinente e importantissima. Spiega il motivo per cui il piano della TARI da 

unmilioneduecentomila è passato a unmilioneseicentomila euro, perché si andava a conferire a Catania 

o Lentini su ordinanza Regionale, pertanto creando una spesa aggiuntiva di 400.000 euro. Visto che 

siamo nel 2019 chiede se l’amministrazione Pendolino si è attivata per il recupero di queste somme, 

relative al 2016 e 2017. Il regolamento che si è approvato nell’ultimo consiglio, di cedere i crediti a 

Equitalia, diventa un obbligo di legge nel momento in cui il consiglio comunale lo approva. Il danno è 

grosso se non si emettono queste bollette. Dalle promesse del Sindaco fatte in campagna elettorale che 

avrebbe scontato del 15% le bollette della TARI, non si è avuto nulla, anzi le bollette sono aumentate, 

dal 30 al 40%, mantenendo gli stessi servizi. Oggi dobbiamo dare risposte ai commercianti che 

rappresentano il volano dell’economia locale, ma che sono i più danneggiati e che stanno soffrendo più 

di tutti. Bisogna a questo punto ridurre i servizi per abbassare i costi, ridurre il personale, anche perché 

la SRR ha il suo personale per garantire i servizi. L’occasione è propizia per ridurre il nostro personale. 

Notizia dell’ultima ora si dice che la Regione sta nominando i commissari per gestire il personale delle 

SRR, pertanto andiamo a ridurre i costi di questo servizio, perché è inaccettabile che si spendano 

centocinquantamila euro l’anno per la spazzatrice e il taglio dell’erba, facciamo lavorare i nostri 

dipendenti, l’altro personale si può destinare in altri comuni. In ultima analisi dobbiamo recuperare con 

la bollettazione suppletiva quelle somme della TARI 2016 e 2017, cosi come affermato dal Sindaco in 

consiglio comunale e con comunicati stampa, che il costo della TARI deve essere pari alla spesa. Se nel 

2016 e 2017 il costo è stato superiore alla spesa Lei, rivolgendosi al Sindaco, ha il dovere di emettere il 

ruolo suppletivo per quegli anni. 

 Il Sindaco, rivolgendosi al consigliere Attardo chiede di avere spiegazioni perché durante 

l’amministrazione Parello non si è provveduto a varare il PEF per la TARI dal 2013 al 2017. Mi dimostri 

che c’erano i PEF per la TARI. 

  Il Presidente nel ridare la parola al consigliere Attardo lo informa che per regolamento gli 

interventi non possono andare oltre i cinque minuti, quindi lo invita ad attenersi al regolamento.  

 Il consigliere Attardo sostiene che se il PEF non è arrivato per gli anni di riferimento in consiglio 

comunale, non è per colpa sua, ma degli uffici e del consiglio comunale che non lo ha approvato. 

Afferma che se la Regione non avesse obbligato il Comune a scaricare a Catania la previsione di 1,2 

milioni era sufficiente. Dichiara di assumersi in pieno la responsabilità di non avere approvato il PEF, Lei 

in ogni caso ha l’obbligo di recuperare queste somme. Invita il Sindaco a dare risposta alla 

interrogazione dell’ex consigliere Biagio Bellanca, che non ha ancora ricevuto risposta, sui motivi per i 

quali nonostante sia stato approvato il PEF la TARI sia aumentata.  
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 Il Sindaco rivolgendosi sempre al consigliere Attardo gli fa notare che gli effetti dell’aumento 

della TARI sono dovuti ad un mancato Piano Economico Finanziario degli anni passati, che ha prodotto 

disavanzi, invece l’anno scorso il PEF è stato fatto ed è stato fatto, perché la norma dice che ogni anno si 

deve fare il PEF, e i costi sono a totale carico dei cittadini. Per quanto riguarda i piani suppletivi se ne sta 

parlando, perché per l’anno 2016 bisogna interloquire con la commissione straordinaria di liquidazione, 

relativamente al 2017 si ha un contenzioso in itinere con la ditta e non si sa se imputarlo nel 2017 o nel 

2016. Questa amministrazione comunque ha fatto il primo Piano Economico e finanziario della TARI, 

mentre lei non lo ha fatto, o se lo ha fatto a naso, ad intuito, creando il disavanzo di cui si parla, 

bisognava sollecitare gli uffici affinchè stilassero un PEF TARI, portarlo in Giunta e approvarlo in consiglio 

comunale, cosa che non è stata fatta in quegli anni. 

 Il consigliere Attardo sollecitato dal Sindaco interviene chiamando in causa il Presidente del 

consiglio relativamente agli anni in cui il Presidente era consigliere comunale e gli chiede conferma se in 

quegli fosse arrivato in consiglio un piano economico finanziario poi bocciato. 

 Il Presidente risponde che non ricorda nulla di questo passaggio.  

 Il consigliere Attardo ricorda invece che nell’anno di riferimento, quando è stato proposto il PEF 

l’aula si è svuotata, lo hanno bocciato, tra l’altro dice che questo evento è riportato nella relazione di 

dissesto, anche la Corte dei conti ha rilevato il fatto. 

 Il Presidente ribadisce ancora che bisogna attenersi sui tempi di ntervento come da 

regolamento, può fare un’eccezione per la consigliera Licata che è la proponente. Dichiara di ricordare 

che la Corte dei Conti ha scritto per altri motivi. 

 La consigliera Maria Grazia Licata prende la parola e argomenta sempre sulla questione TARI, in 

particolare sulle tariffe 2017- 2018. Stigmatizza sull’assenza dell’assessore Morreale che tra l’altro usa 

screditare l’attività dell’opposizione, avrebbe voluto un confronto con l’assessore proprio sull’attività di 

accertamento. Poi rivolgendosi al Presidente vorrebbe capire se questa attività di accertamento è stata 

fatta; se sì può scorporare per il bene dei commercianti, per un ammontare di circa 

ventottomilacinquecento euro. 

 Il Presidente fa notare che è materia dell’assessore al ramo presente in aula, la dr.ssa Mariella 

Sardo. 

 L’assessore Sardo chiede all’interrogante dove sta scritto, quanto affermato. 

 La consigliera Licata risponde che quanto prima detto è riportato nella delibera del 28 marzo 

2018. 

 L’assessore rileva che non è pertinente al punto dell’interrogazione e comunque risponde che 

l’accertamento è stato fatto verso coloro che non hanno pagato o che hanno pagato parzialmente. 
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 La consigliera Licata dice che c’è una voce: attività contenzioso per un ammontare di 46.000.00 

euro più 11.000,00 per la riscossione, totale 57.000,00 euro, chiede se è stata fatta tale attività. 

 L’assessora risponde che non essendo punti dell’interrogazione non è in grado di soddisfare la 

richiesta. 

 Dall’opposizione si sente contestare nei confronti dell’assessore al bilancio 

 Interviene il Presidente che invita i consiglieri ad attenersi agli argomenti all’o.d.g. Sostiene che 

se il dirigente, chiamato in causa e regolarmente invitato, per il punto in questione non si è presentato, 

non è colpa dell’assessore, anche se le ripetute assenze del dirigente non depongono bene per fare 

chiarezza sul punto. Un assessore non può così di impatto rispondere su cose retroattive. Secondo il 

Presidente bisognerebbe impegnarsi affinché queste utenze commerciali, così chiamate, non aumentino 

in maniera sproporzionata come l’anno scorso, aumento in alcuni casi del 100% per alcune categorie 

merceologiche. Quest’anno in fase di relazione del nuovo PEF ci si è resi conto dell’aumento 

spropositato e si avrà una riduzione del 20% circa perché il costo della Tari è diminuito. 

 Interviene ancora la consigliera Maria Grazie Licata la quale sostiene che le sue domande non 

sono pura formalità, ma per cercare di capire se queste attività di accertamento sono state compiute, o 

se non sono state compiute, per queste voci che riportava l’assessore Morreale se è possibile avere uno 

scorporo. Vero è dice che la domanda era generica, perchè pensava di trovarsi di fronte degli 

interlocutori, vista l’importanza dell’argomento. Afferma di essersi documentata in merito e davanti a lei 

ha dei numeri di 28.0000,00 euro, di 46.000,00 euro e 11.000,00 euro, di una percentuale di 

differenziata del 70%, di proventi della plastica cartone, carta e vetro da cui si ha un risparmio di circa 

centomila euro, il personale per lo spazzamento che poi è stato sospeso, si chiede e chiede da persona 

non competente, considerato che la spazzatrice è stata eliminata, così come le integrazioni orarie sono 

state sospese, se tutte queste voci cosi come dalla relazione dell’assessore Morreale sono da 

scorporare, c’è da aspettarsi una riduzione della TARI. Per esempio era stata prevista una spesa di 

9.000,00 euro per i contenitori, ma di questo non si ha notizia.  

 Il Sindaco interviene sostenendo che nella nuova gara è prevista la distribuzione di quattro 

mastelli. Per quanto concerne il rimborso, afferma che, nel momento in cui si era fatto un PEF con una 

previsione di spesa di unmilionesettecentomila Euro, al di là delle voci elencate, e a fine anno se si fosse 

riscontrata a consuntivo una spesa inferiore si sarebbe potuto fare quello che la consigliera sostiene, 

invece nel 2018 quello che si era preventivato si è speso. Con il fatto che si è conferita la spazzatura ad 

Alcamo, il costo del trasporto è passato a 240,00 euro a tonnellata, avendo chiuso il centro di 

compostaggio di Ioppolo, la spazzatura va conferita a Catania con un aggravio di spesa che è passato da 

60 € a circa 130 € a tonnellata, più del doppio. Il risparmio che si era fatto è stato eroso dai maggiori 

costi dei trasporti per il conferimento dei rifiuti in altra sede, sia dell’indifferenziata che dell’umido. La 

Regione purtroppo non si attrezza di impianti. Rivolgendosi ai commercianti spiega che l’aumento delle 



 
Pag. N. 6 DELIBERA C.C. N° 23 DEL 12/06/2019 

tariffe TARI è dovuto a questo percorso anomalo dei rifiuti, con un costo come detto di 240,00 € a 

tonnellate, che non pùo che ripercuotersi sull’aumento delle tariffe.  Sono stati preventivati 1,7 milioni, 

tanti quanti ne sono stati spesi 

 La Consigliera Maria Grazia Licata ancora una volta ribadisce quanto sia esagerato il costo della 

Tari per i commercianti. Afferma che dall’elenco dei costi basta estrapolate le attività che non sono state 

fatte ottenendo così un cifra notevole che può essere scorporata, stiamo parlando di commercianti che 

fanno sopravvivere la nostra città. Invita l’amministrazione, se possibile, a rivedere la bollettazione per 

agevolare questo settore, per rendere vivibile questa nostra cittadina che gia è penalizzata dalla 

situazione congiunturale. 

 Il consigliere Attardo sostiene che i casi sono due: per quanto riguarda le bollette del 2018, 

essendo l’anno chiuso, è scontato che si devono pagare, onde evitare che la riscossione avvenga con il 

recupero dell’Equitalia e con aggravio di spese, pertanto, invita l’amministrazione a non inviare le 

cartelle di tale tributo per il recupero a Equitalia, ma applicare una rateizzazione per tutti coloro che 

sono in difetto con i pagamenti; mentre per il 2019 si è ancora nel primo semestre ed è possibile 

recuperare il danno, perché da notizie assunte presso i competenti uffici, ad oggi primo semestre si è 

andato oltre le previsioni superando già il costo registrato nel primo semestre 2018. Invita il Sindaco a 

prendere le opportune misure, perché al momento solo per il servizio di spazzamento e di raccolta della 

differenziata e indifferenziata sosteniamo un costo mensile di circa 110.000,00 euro che moltiplicato per 

12 si arriva per il solo spazzamento a unmilionetrecentoventimila euro l’anno, contro un milione come 

previsto nel piano economico finanziario, se a questo si aggiunge il conferimento ed altro, 

sostanzialmente si è passati da 68.000,00 euro al mese a 110.000,00 euro al mese, suggerisce che si è 

ancora in tempo per poter recuperare, abolendo qualche servizio, andare a recuperare i proventi di 

carta, cartone, plastica e vetro, continuando in questo modo le bollette per il corrente anno 

raddoppieranno. Afferma che si sono sprecati circa 25.000,00 euro per una gara che non è arrivata mai 

alla fine, con aumento delle bollette che sono arrivate ai nostri cittadini. 

 L’assessora Mariella Sardo risponde al consigliere Attardo affermando che ovviamente, se si 

mette a confronto il PEF 2018 con quello del 2019 i costi sono notevolmente inferiori. Però a differenza 

del 2018 dove il PEF era blindato per il 2019 visto che si è in dissesto ci sono i margini per rivederlo. 

 Il dott. Vinciguerra Segretario Generale, richiesto, interviene affermando che le tariffe devono 

essere calibrate per assicurare la copertura integrale del costo stimato nel piano, se muta la gestione e 

c’è un risparmio, muta il costo, così come se aumenta, l’Ente è costretto a elaborare i ruoli suppletivi, 

certamente nel caso in cui c’è un risparmio potrà adeguare in sede di predisposizione di ipotesi di 

bilancio riequilibrato i costi delle tariffe. 

 La consigliera Maria Grazia Licata, rivolgendosi al Segretario Generale, fa notare che il piano si 

può rivedere in entrambi i casi. Si può diminuire ma si può pure aumentare. Da quello che le è dato 
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vedere, considerati che i costi al momento nel primo trimestre 2019 sono cosi alti, non può che 

immaginarsi un aumento delle tariffe sul PEF.  

 Il Presidente interviene affermando che questo lo si potrà appurare in corso d’opera, magari 

aggiornandosi ad un paio di mesi. 

 La consigliera Licata chiede, per quanto scritto nell’interpellanza, al fine di evitare il collasso del 

commercio di Aragona, se è possibile bloccare l’emissione delle cartelle esattoriali, provvedendo ad un 

pagamento rateale dietro apposita istanza presentata dai commercianti, perché a suo dire ha visto 

alcune bollette di sedicimila euro che con la riscossione forzata significa un carico di sanzioni esagerato. 

 Il Presidente invita la consigliera Licata a trasformare questo intervento sulla rateizzazione delle 

bollette, in mozione, così da metterla ai voti in consiglio. 

 Pertanto la consigliera Licata invita l’amministrazione a bloccare l’emissione delle cartelle 

esattoriali con affidamento a ruolo a Equitalia, in maniera da consentire di fare un piano di rientro 

direttamente con il Comune. 

 Il Segretario Generale formalizza la mozione nei seguenti termini: La richiesta è quella di 

trasformare l’oggetto dell’interpellanza in una mozione che abbia come oggetto il blocco delle cartelle 

esattoriali anno 2018, e la conseguente emissione dei ruoli, consentendo il corrispondente pagamento 

in modalità rateale. 

 Il Sindaco fa notare che gia esiste questa possibilità di rateizzazione è prevista dal regolamento. 

 Il Presidente mette in votazione la mozione della consigliera Licata. Messa ai voti, per appello 

nominale, la mozione viene approvata all’unanimità dagli 8 consiglieri presenti e votanti. 

 Il Presidente, quindi, invita a passare alla trattazione del successivo punto all’O.d.g.  





 
Pag. N. 8 DELIBERA C.C. N° 23 DEL 12/06/2019 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Attardo Giuseppe 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. 

Pub. N. _________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      

 


