
 
 
 
 

 
 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

 
                                  COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 65 del Registro 

DATA: 06/11/2015 

OGGETTO: Riscossione diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti 
Solidi Urbani TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – Anno 2015 –Approvazione 
Regolamento. 

 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno SEI del mese di Novembre dalle ore 11.22 nel Palazzo di Città, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria ed in seduta pubblica  per trattare gli argomenti 
posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
n°61928  del 03/11/2015, ritualmente notificate a tutti i Consiglieri Comunali.  
 
Consiglieri assegnati al Comune  n° 30  
Consiglieri in carica   n° 30 
 
Il Presidente dispone l’appello nominale, da cui risulta quanto segue: 
 
N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 TRIPOLI FILIPPO MARIA x 16 SCARDINA VALENTINA x
2 AIELLO PIETRO x 17 VELLA MADDALENA x
3 DI STEFANO DOMENICO x 18 AIELLO ALBA ELENA x
4 AMOROSO PAOLO x 19 CIRANO MASSIMO x
5 RIZZO MICHELE x 20 CHIELLO GIUSEPPINA x
6 TORNATORE EMANUELE x 21 AIELLO ROMINA x
7 ALPI ANNIBALE x 22 FINOCCHIARO CAMILLO x
8 GARGANO CARMELO x 23 VENTIMIGLIA MARIANO x
9 LO GALBO MAURIZIO x 24 CASTELLI FILIPPO x

10 D'AGATI BIAGIO x 25 D'ANNA FRANCESCO x
11 BARONE ANGELO x 26 GIULIANA SERGIO x
12 GIAMMANCO ROSARIO x 27 BELLANTE VINCENZO x
13 CLEMENTE CLAUDIA x 28 BAIAMONTE GAETANO x
14 MAGGIORE MARCO x 29 PALADINO FRANCESCO x
15 GIAMMARRESI GIUSEPPE x 30 COFFARO MARCO GIUSEPPE x

 
Consiglieri presenti  n. 19     Consiglieri assenti n. 11 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Claudia Clemente . 
Assiste il Vice Segretario Generale, dott.Costantino Di Salvo.  



OGGETTO PROPOSTA: Riscossione diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 
TARI(Tributo Servizio Rifiuti) – Anno 2015 –Approvazione Regolamento  

 
La Giunta Municipale ,sottopone al Consiglio Comunale la seguente poposta di 

deliberazione: 
 

Preso Atto che con delibera n .5 del 19/05/2014 del Commissario Straordinario,con i poteri del 
Consiglio Comunale ,è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente; 

 
Preso Atto che in forza di quanto previsto dall’art. 251 del D.L.267/2000,gli Enti in stato di 

dissesto devono applicare ,per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti,misure tariffarie che 
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio; 

 
Richiamato. 
- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446,che  disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali 
in materia di entrate proprie,anche tributarie,demandando all’Ente la facoltà di adottare 
autonomamente la forma di riscossione da individuarsi secondo quanto previsto dal comma 5 del 
sopra citato articolo; 
- l’art. 36 della legge 388 /2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce “ i Comuni possono 
prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che,velocizzando le fasi 
delle somme riscosse,assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita 
trasmissione all’Ente creditore dei dati di pagamento stesso”; 
- i commi 24 e 25 dell’art.3 della L. 248/2005 collegato alla finanziaria 2006 di conversione del 
DL 30/09/2005 n. 203 ”Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria”che disciplinano la riforma della riscossione prevedendo la soppressione 
del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed attribuendo 
all’Ente la possibilità di deliberare in merito alla scelta di gestione delle proprie entrate alla luce 
della suddetta soppressione; 
 
Richiamata l’ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2011, n. 4989 che ha sancito la 
legittimità dei Comuni ad adottare la riscossione diretta della tassa rifiuti solidi urbani con 
delibera di Consiglio Comunale; 
 
Vista la Risoluzione n. 8/D.P.F. del 30 luglio 2002 ,che consente all’Ente di adottare una forma di 
riscossione diversa dal ruolo .,prevista dalla TARSU dall’art. 72 del Decreto Legislativo 15 
novembre 1999,n. 507, purchè non siano addossati al contribuente gravosi oneri di determinazione 
del tributo; 
 
Considerato che la riscossione ordinaria della TARSU/TARI e la riscossione coattiva delle stesse 
e delle altre entrate,è affidata ,in regime di proroga,al Concessionario EQUITALIA SPA; 
 
Verificato che i tempi di rendicontazione e di riversamento nelle casse comunali delle somme 
riscosse a titolo di Tassa smaltimento Rifiuti sono inevitabilmente più lunghi quando l’Ente si 
avvale di soggetto terzo per la riscossione; 
 
Rilevato che l’introduzione di nuove modalità di riscossione consente al Comune di rafforzare la 
propria autonomia finanziaria ed impositiva; 
 
Ritenuto pertanto necessario intraprendere un percorso di cambiamento e di adozione di nuovi 
modelli organizzativi interni all’Ente ,in grado di massimizzare il rapporto costi-benefici; 
 
Ritenuto che gestire e riscuotere le proprie entrate tributarie in tutte le forme ammesse dalla 
legge, compresa la riscossione in proprio dell’Ente in ottemperanza all’art. 52 , D.Lgs 446/97 ed 



al relativo Regolamento per le entrate comunali,consente al Comune di scegliere ,per ciascun 
tributo,la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l’interesse pubblico che meglio 
risponde ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità,regolarità,imparzialità e buon 
andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione; 
 
Considerato che la riscossione diretta della tassa rifiuti consente,la semplificazione degli 
adempimenti tributari,un risparmio sui costi sostenuti dal Comune,nonché la possibilità di 
migliorare la qualità del servizio di riscossione offerto ai contribuenti; 
 
Tenuto conto ,inoltre ,che alla base della scelta dei Comuni di riscuotere in proprio ci deve essere 
la volontà,da parte dell’Ente ,di riappropriarsi del controllo relativo ai flussi delle proprie entrate; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di avviare con l’01/01/2015 una procedura di riscossione diretta 
della Tassa smaltimento dei rifiuti; 
 
Preso atto che l’introduzione dal 2014 della TARI pone questo comune ,nuovamente dinanzi alla 
necessità di valutare l’alternativa se continuare nell’affidamento della gestione dell’attività di 
riscossione ordinaria al Concessionario o provvedere alla gestione diretta da parte dell’Ente 
attraverso proprie risorse; 
 
Considerato che,la gestione in hause del tributo comporta sicuramente per l’Ente consistenti 
vantaggi sia dal punto di vista economico-finanziario nonché un migliore rapporto con l’utenza; 
 
Valutata la convenienza di una gestione diretta della Tassa Rifiuti(TARI) per tutti i motivi 
espressi; 
 
Dato atto che sia l’acquisizione in outsourcing del gestionale necessario per la gestione della 
TARI sia l’affidamento della postalizzazione delle relative bollette verranno perfezionati con 
successivi atti dirigenziali; 
 
Considerato che il finanziamento del costo per la riscossione diretta e della postalizzazione TARI 
sarà previsto nel capitolo del bilancio 2015 in corso di approvazione il cui importo complessivo è 
nettamente inferiore al costo sostenuto per la gestione della TARI per l’anno 2014; 
 
Atteso che l’Ufficio tributi potrà provvedere a svolgere l’attività di riscossione ordinaria del 
tributo TARI,mediante strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle 
procedure di riscossione ,per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani,tramite l’invio di avviso di 
pagamento al contribuente con le scadenze e gli importi dovuti,nonché con allegati i modelli 
F24,finalizzato a comunicare in modo semplice e completo,importi dovuti,modalità e scadenze di 
pagamento nonchè a fornire una maggiore informazione ed assistenza al cittadino; 
 
Vista da determinazione  di Giunta Municipale n. 155 del 01/10/2015 che ha deliberato 
l’approvazione della Riscossione Diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani 
TARI(Tributi Rifiuti) –Anno 2015-Approvazione Regolamento; 
 
Visto l’allegato Regolamento per la riscossione della TARI composto di n. 11 articoli; 

 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267, 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 

 
1)  Di provvedere ,a partire dall’anno 2015,alla gestione in house dell’attività amministrativa della  

Tassa sui rifiuti(TARI),comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione diretta,i 



controlli e gli accertamenti,oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed 
iniziative ad esse collegate; 

2) Di dare atto che tutti gli aspetti gestionali operativi,quali l’acquisizione in outsourcing del 
software necessario per la gestione della tari e l’affidamento della postalizzazione delle relative 
bollette saranno oggetto di successivi atti dirigenziali il cui finanziamento della spesa da 
prevedere nel bilancio di previsione 2015;  

3) Approvare l’allegato regolamento per la riscossione della TARI composto da 11 articoli che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto ,che dovrà essere pubblicato ,oltre che 
all’Albo on line del Comune ,anche nelle altre forme speciali previste dalle vigenti  disposizioni 
normative in materia di  Tributi Locali, 

4) Trasmettere ,per gli adempimenti di competenza,la seguente deliberazione al Consiglio 
Comunale 

5) Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa ,nel rispetto delle norme vigenti, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.  

 
 

          Il Sindaco 
                                           F.to Patrizio Cinque 



 
Pareri tecnici di competenza 

 
Con la presente si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 
1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 
dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa. 
 
     Data 06/10/2015                Il Responsabile Direzione 6 

                                                                 f.to Sig.ra G.Zizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la presente si esprime parere NON DOVUTO in merito alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11 
dicembre 1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 
dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa. 
 
 
     Data 06/10/2015 
                    Il Responsabile Direzione 5 

                                                                                        f.to Sig.ra G.Zizzo                                   
 

 
 
 
 
 
 
 









 
Verbale della seduta 

 
-Seduta Ordinaria; 
-Adunanza  Pubblica; 
-Partecipa il Vice Segretario generale del Comune, dott. Costantino Di salvo. 
Presenti per l’amministrazione:il Sindaco e gli assessori Aiello Romina e Maggiore Maria Laura 
-Designati in qualità di scrutatori i consiglieri:  

1. Bellante Vincenzo 

2. Maggiore Marco 

3. Tripoli Filippo M. 

Durante il corso dell’odierna  seduta. 
-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta ai sensi dell’art. 49 

dell’O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63; 
 
Il Presidente pone in trattazione il  punto n.46 posto all’ordine del giorno dell’odierna seduta 

avente ad oggetto: “Riscossione diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani TARI (Tributo 
Servizio Rifiuti) – Anno 2015 –Approvazione Regolamento”. 
 

L’assessore Maggiore Maria Laura: presenta l’atto deliberativo in oggetto . 
Il Presidente della II Commissione consiliare Giammarresi Giuseppe: legge il parere favorevole 

a maggioranza della stessa che si allega. 
Il Presidente Clemente legge il parere favorevole a maggioranza del Consiglio di Circoscrizione 

di Aspra che si allega. 
La discussione generale non viene aperta considerato che non ci sono cinque consiglieri che 

chiedono di aprire la stessa. 
Seguono gli interventi dei consiglieri. 
Consigliere D’Agati Biagio: - per mozione d’ordine – sostiene che sia importante aprire la 

discussione generale principalmente per il principio di democrazia. 
Dal posto il consigliere Tripoli chiede di presentare un emendamento. 
Il Presidente, dispone una breve sospensione per verificare se sia possibile presentare un 

emendamento, considerato che non c’è stata discussione generale. 
Alla ripresa dei lavori, Il Presidente riferisce che il consigliere Tripoli ha presentato un 

emendamento aggiuntivo che legge (all.1).  
Si apre la discussione generale sull’emendamento. 

Seguono gli interventi. 

Consigliere Tripoli Filippo M.: evidenziando che ad oggi la gestione dei rifiuti presenta molte 
incognite, desidera precisare quanto esposto nel suo emendamento e cioè che la gestione della 
discussione TARI sia in capo al personale comunale. Pertanto ritenendolo molto utile ed importante 
auspica che sia approvato. 

Consigliere Finocchiaro Camillo: ritiene che l’emendamento del consigliere Tripoli si importante 
ed interessante perché mette dei paletti sia a questa che alle future amministrazioni e ringrazia il 
consigliere per averlo presentato. 

Consigliere D’Agati Biagio: concorda con quanto detto dal consigliere Finocchiaro. Sostiene 
che sarebbe rischioso ed inutile affidare la riscossione  a terzi perché porterebbe un costo in più 
all’Ente. Favorevole all’emendamento perché dà un segnale importante alla città. 

Consigliere Giammarresi Giuseppe: anche se fondamentalmente l’emendamento sia sensato 
lo ritiene essenzialmente preclusivo perché fissa dei paletti che non necessariamente debbono 
esserci pertanto voterà contrario. 



Consigliere Lo Galbo Maurizio: condivide in parte il regolamento ma ritiene paradossale ed 
assurdo che questo emendamento molto propositivo venga ritenuto insensato e preclusivo. Voterà 
favorevole l’emendamento. 

Consigliere Aiello Romina: vuole precisare che la scelta della riscossione diretta della TARI è 
stata già fatta dalla Giunta, oggi si sta andando ad approvare un regolamento che va definire le 
modalità di come questa verrà fatta. Pertanto ritiene inopportuno questo emendamento che va 
ad inserire una cosa che può essere sempre modificata in Consiglio comunale. 

Sindaco, dott.Patrizio Cinque: interviene per chiarire e ribadire che la riscossione diretta è 
contenuta nella proposta di regolamento che fissa precisamente che il Comune di Bagheria ha 
inteso procedere alla riscossione diretta della tassa rifiuti solidi urbani. Questo porterà un grande 
risparmio ai cittadini che saranno oltremodo più vicini all’Amministrazione. E’ importante dire addio 
alla riscossione SERIT, valorizzare i dipendenti comunali e fare risparmiare i cittadini ora ed in futuro. 
Evidenzia che in questa delibera non è contemplata la possibilità di esternalizzare il servizio a meno 
che non si ripassi da questa Assise. 

 

Finiti gli interventi,  il Presidente pone in votazione l’emendamento. 

Seguono gli interventi per dichiarazione di voto:  

Consigliere D’Agati Biagio: considerato che non ha fiducia all’azione di questa Amministrazione, 
sostiene che non si tratta di mettere paletti e la strada da seguire per risparmiare è unica e cioè 
l’internalizzazione usando il personale interno e questo emendamento rafforza il concetto che 
poc’anzi ha espresso il Sindaco. Favorevole. 
Consigliere Lo Galbo Maurizio: non comprende le remore nei confronti di questo emendamento 
che specifica in maniera chiara di non dare un eventuale affidamento esterno. Non si devono fare 
prove ma necessitano regole chiare e precise.  Non comprende quei consiglieri della maggioranza 
contrari all’emendamento mentre fa un plauso a quanti lo voteranno favorevolmente. Favorevole 
all’emendamento. 
Consigliere Maggiore Marco: Evidenzia che la proposta dell’amministrazione è di internalizzare il 
servizio mandando via Serit e quindi Equitalia, pertanto è chiaro che l’emendamento verrà votato 
contrario dal gruppo M.5S. e successivamente verrà votata l’internalizzazione del servizio. 
Consigliere Tripoli Filippo M.:Precisa che tutti si è contrari alla Serit ma il problema è un altro e cioè 
la certezza che questo servizio sarà gestito sempre da personale interno, non è d’accordo ad una 
eventuale  gestione tramite una società partecipata o qualche Istituzione. Ha l’impressione, e si 
augura di sbagliare, che si costituirà una SPA che gestirà diversi servizi, ma siccome è contrario 
propone questo emendamento che ritiene non  superfluo ma fondamentale. Favorevole. 
Consigliere Chiello Giuseppina: ritiene questo emendamento tendenzioso perché se si fa 
riferimento alla delibera di fuoriuscita dal COINRES che prevedeva due opzioni, esternalizzazione o 
utilizzo di una SPA, in questa delibera non esistono opzioni di questo tipo. Pertanto, essendo tutto 
molto chiaro vota contrario l’emendamento. 
 

Finiti gli interventi per dichiarazioni di voto, eseguita la votazione ed accertato il seguente 
risultato: 

 
   Consiglieri presenti e votanti   n.19 

Consiglieri favorevoli n.04 (Tripoli, D’Agati, Lo Galbo, 
Finocchiaro). 

Consiglieri contrari n.15 (Aiello A., Clemente, Aiello R., 
Giammarresi, Giuliana, Paladino, 
Maggiore, Chiello, Bellante, Coffaro, 
Castelli, Ventimiglia, Baiamonte, 
D’Anna, Scardina). 

 
Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha respinto a maggioranza il superiore 
emendamento. 

 
A questo punto si mette in votazione la proposta deliberativa nel testo sopra riportata avente ad 
oggetto: “Riscossione diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 
– Anno 2015 –Approvazione Regolamento”.  
 
Seguono gli interventi per dichiarazione di voto: 



Consigliere D’Agati Biagio: crede che andare a votare un regolamento con evidenti dubbi su 
quello che accadrà, viste le vicissitudini sulla questione rifiuti e per alcune dichiarazioni del Sindaco, 
non è nelle condizioni di esprimere un voto chiaro e tranquillo, pertanto, si astiene.  
Consigliere Finocchiaro Camillo: non può che esprimere che voto favorevole soprattutto per il 
risparmio che avranno i cittadini. 
 

Finiti gli interventi per dichiarazioni di voto, eseguita la votazione ed accertato il seguente 
risultato: 

 
   Consiglieri presenti e votanti   n.19 

Consiglieri favorevoli n.16 (Aiello A., Clemente, Aiello R., 
Giammarresi, Giuliana, Paladino, 
Maggiore, Chiello, Bellante, Coffaro, 
Castelli, Ventimiglia, Baiamonte, 
D’Anna, Scardina, Finocchiaro). 

Consiglieri astenuti n.03 (Tripoli, D’Agati, Lo Galbo,). 
 
Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la 
superiore proposta deliberativa. 
 
Il Presidente propone l’immediata esecutività dell’atto de quo che viene votata come sopra 
dettagliatamente riportato. 
 
Consigliere D’Agati Biagio: chiede il prelievo del punto n.16 che ritiene attinente a quanto trattato 
oggi. Si associano al prelievo i consiglieri Tripoli e Lo Galbo. 
Consigliere D’Agati Biagio: decide di  ritirare il prelievo. 
 
Alle ore 23.24 il Presidente sospende i lavori i lavori d’aula e convoca una capigruppo. 
Alla riapertura riferisce che i lavori si riaggiorneranno il 10/11/2015 alle ore 14.30.  
Si chiudono i lavori alle ore 23.17. 
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