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Verbale n. 59 del 06/08/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 6 del mese di Agosto , presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione Consiliare. 

Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio.  

Il Presidente Scardina Valentina , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Convocazione responsabile ufficio tributi, Giovanna  Zizzo; 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente Scardina Valentina chiede alla sig.ra Zizzo di relazionare 

l’attività svolta nell’ambito del suo settore di competenza. 

La sig.ra Zizzo premette che ogni anno la legge finanziaria dà all’ufficio 

tributi dei comuni gli obiettivi da raggiungere. Si è provveduto ad 

assicurare la continuità amministrativa, quindi si è continuato ad 

effettuare gli accertamenti, adeguamento dei regolamenti dove richiesto, 

delibere del mantenimento delle aliquote per l’anno 2015. Manca solo 

da redigere la delibera dell’individuazione dei servizi indivisibili per la  
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TASI. Della Tasi è stato già riscosso il 50% di quanto previsto e si 

dovrebbe riuscire a riscuotere totalmente quanto stabilito come 

previsione di entrata, che si ottiene moltiplicando li’imponibile per 

l’aliquota determinata. Per quanto riguarda l’IMU, avendo mantenuto 

stabili le aliquote, le previsioni sono sempre uguali. Le modifiche 

potrebbero essere determinate ad esempio dall’accatastamento di nuovi 

immobili, però ciò potrebbe magari essere compensato dal fatto che tali 

immobili diventino abitazioni principali. 

Per quanto riguarda la TARI, invece, ancora non sono state determinate 

le tariffe perché ancora non è stato individuato il costo del servizio per 

l’anno 2015.  E’ stato però già quantificato il ruolo dell’anno 2015 e, in 

particolare, sono stati già caricati tutti gli accertamenti definitivi di 

evasione del 2014, mentre ancora si stanno finendo di caricare le 

percentuali di recupero del 30%. Se si riuscisse a diminuire la TARI 

anche solo del 5% già sarebbe un grande risultato, soprattutto in 

considerazione del fatto che i cittadini, quando si recano presso l’ufficio 

tributi, dichiarano di essere soddisfatti di pagare il servizio di raccolta 

rifiuti perché ritengono che il paese sia pulito.  

La sig.ra Zizzo dichiara inoltre che per l’IMU è prevista un’entrata di 

circa € 400.000 e si stanno rispettando gli accertamenti previsti, ciò 

grazie ai controlli incrociati effettuati col Catasto. Inoltre, ai fini di un 

continuo miglioramento del servizio, è stata avviata la conciliazione con 

il contribuente. Ciò significa che, nel momento in cui viene effettuata la 

previsione di accertamento di evasione totale, viene comunicato al  
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cittadino, a livello conoscitivo, che il Comune sta operando un 

accertamento nei suoi confronti, al fine di evitare possibilità di ricorsi. 

Ciò si fa prevalentemente per la TARI e non per l’IMU perché non si va 

a modificare la dichiarazione. Dopo che sono state inviate le prime 

comunicazioni di accertamento si è risontrato che i cittadini si sono 

recati presso l’Ufficio Tributi. Ciò risolve a monte il problema 

dell’accertamento vanificato. 

La sig.ra Zizzo si auspica che al più presto venga nominato il 

responsabile dell’Area dei Servizi Demografici perché ci sono molti 

accertamenti da fare. Ad esempio, viene fatto notare che molto spesso a 

Bagheria accade che le coppie che si sposano e che creano un nuovo 

nucleo familiare, rimangono nello stato di famiglia dei genitori. A tal fine, 

la sig.ra Zizzo si ripromette di chiedere al responsabile tutti i matrimoni 

contratti dal 2010 a oggi. C’è quindi la necessità di accelerare questi 

adempimenti.  

Il Presidente Scardina Valentina fa notare che adesso i conduttori di 

abitazioni per potere cambiare la residenza o il domicilio, devono esibire 

il contratto di locazione registrato e la sig.ra Zizzo aggiunge che ciò è 

necessario anche per attivare il servizio di fornitura dell’energia elettrica. 

Dichiara inoltre che, per ottenere un buon controllo del territorio, 

occorrerebbe un vigile urbano che collabori con l’ufficio tributi almeno 

due giorni a settimana. Infatti, molti ricorsi TOSAP sono stati vinti grazie 

agli accertamenti effettuati dai Vigili Urbani. 

Il Presidente Scardina Valentina chiede chiarimenti relativi alle  
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compensazioni. 

La sig.ra Zizzo risponde dicendo che la giunta Lo Meo aveva effettuato 

una delibera che prevedeva la compensazione di crediti vantati dai 

contribuenti (si trattava prevalentemente di canoni di locazione) con i 

tributi locali al fine di accelerare alcuni pagamenti. Per tributi locali si 

intendono l’IMU/ICI e accertamenti in essere per la TARSU, che 

vengono riscossi direttamente nel c/c comunale e non tramite la Serit. 

La compensazione è stata già fatta per la succursale di via Consolare 

dei fratelli Sciortino, per il locale in affitto del macello, per i locali della 

circoscrizione di Aspra e per quelli dei Vigili Urbani. 

La compensazione consente di evitare grossi esborsi di denaro per le 

casse comunali. 

Il Consigliere Baiamonte Gaetano fa notare come la compensazione 

si stia attuando e portando avanti in maniera efficiente.  

Alle ore 18.10 entra il consigliere Lo Galbo Mauriz io.   

Il Consigliere Bellante Vincenzo fa i complimenti all’amministrazione e 

agli uffici per il lavoro svolto nell’ambito delle compensazioni.  

Il Presidente Scardina Valentina si allontana alle ore 18.20 ed 

assume le funzioni di Presidente f.f. il consiglier e Bellante 

Vincenzo. 

Il Consigliere Coffaro Marco entra alle ore 18.20. 

La sig.ra Zizzo Giovanna dichiara che l’idea di attuare le 

compensazioni con crediti esterni proviene dalla precedente segretaria, 

dott.ssa Ficano, la quale aveva responsabilizzato gli uffici a lavorare al  



 

Pag. 5 

 

riguardo. 

Viene fatto un riassunto per il Consigliere Lo Galbo. 

Il Presidente Bellante Vincenzo chiede se è possibile prevedere delle 

agevolazioni per il pagamento dei tributi rivolte ai soggetti meno 

abbienti, fermo restando il totale dei tributi che il Comune deve 

riscuotere e se ciò è attuabile tramite modifiche regolamentari. 

La sig.ra Zizzo fa notare che ciò è di difficile attuazione in 

considerazione del lavoro sommerso che non consente di individuare 

con certezza i soggetti meno abbienti. Accadrebbe che quello che non 

viene pagato da alcuni, verrebbe pagato da altri, e non sarebbe equo. 

Ciò che invece è possibile attuare è mettere il cittadino nelle condizioni 

di pagare concedendogli più rateizzazioni possibili. 

In ogni caso, eventuali agevolazioni non potrebbero essere attuate 

nell’immediato a causa del dissesto finanziario dell’ente. 

Alle ore 19:30 lascia la stanza della Commissione l a Sig.ra Zizzo 

Giovanna. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno  24 

agosto 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30 in 

seconda convocazione, in considerazione della pausa estiva, con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

D’Agati Biagio  

  

Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 

                                                                                                   Il Presiente f. f. 

                                                                                 Bellante Vincenzo 

 


