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DELIBERA N° 204 DEL 30.11.2017 

OGGETTO: Mozione - Revisione KC Tariffe Tari - Approvazione mozione elDendata. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18: IO e s(:guemi, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 92119 del 27.11.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pie1ro Rizzo ai sensi dell· art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 4·8/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono pres'~nti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ing. Principato e avv. Insalaco. 
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Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 18 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 6° punto a1I'O.d.G. concernente la mozioni in 
oggetto e concede la parola al proponente consigliere Carlisi che dà lettura del testo della mo li one 
nella versione emendata. 
Sul punto in esame, si registrano gli interventi del dirigente Mantione, dei consiglieri Palenno, 
Alfano, Carlisi, Vullo, nonché dell' assessore Battaglia. 
Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Galvano, Civiltà e Urso, Borsellino e Monella rner/lre 
escono Mirotta, Nobile e Falzone, i presenti sono n. 20. 
Indi, ultimati i superiori interventi, il Presidente pone a votazione, per appello nominali:, la 
superiore mozione emendata, allegato "B". 

1\ Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 20 
n. 20 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Spataro, Urso, 
Civiltà, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Licata, Alonge, CacLsi 
e Monella 

Delibera 

Approvare la mozione emendata, allegatili "B". 

Si procede con il successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 6 all'O.d.G.: "Mozione: Revisione KC Tariffe Tari - Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Leggo direttamente la parte emendata, così facciamo una votazione sola. 

AI\I\AGrazie, Presidente. Questa è una mozione che riguarda quello che In qw~sto 

Consiglio più volte abbiamo discusso per quanto riguarda le tariffe T ARI, visto che è 

stato adesso ormai acclarato, anche se ancora gli uffici non sono stati in grado di 

dirmi quante sono queste utenze e quanti metri quadrati occupano, che i centri di 

accoglienza, fino alla T ARI 2017, sono stati assimilati ai musei e alle associazioni. 

L'Assessore Amico, durante il question-time, mi aveva anche detto che addirittura è 

- ma adesso noi lo chiediamo e lo mettiamo su carta - una sorta di previsione di 

quest' Amministrazione che non solo paghino più o meno come le case di cura, ma 

che probabilmente si potranno anche recuperare i cinque anni di pregresso. 

La mozione si intitolava "Revisione KC delle tariffe TARI", ma nell'emendamento 

che faccio, visto che comunque il KC va a modificare le tariffe, io chiedo di 

modificare non più tanto il KC, perché poi magari il metodo di calcolo può anche 

modificarsi col tempo, ma la tariffa per la parte fissa e la parte variabile. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente devo chiedervi di prendere posto e di fare ordine in Aula, 

perché la mozione comunque è tecnica, specialmente nel secondo quesito, e quindi, 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

per evitare che l'Aula non capisca la proposta della collega, vi chiedo di evitare brusii 

e di mantenere l'ordine in Aula. 

Dottore Mantione, siccome stiamo trattando di tariffe T ARI, giusto per partecipare al 

dibattito, le chiedo se ritiene di dover più tecnicamente rappresentare ali' Aula cosa 

comporterebbe eventualmente. 

Prego, collega Carlisi, completi così poi apriamo il dibattito. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Do la versione emendata, cosÌ votiamo una volta sola. Il titolo, però, rimane lo stesso: 

parlava del KC e in questo caso, modificando la parte fissa e la parte variablile -

chiedo conferma al Dirigente - si modifica in teoria sia il KC che il KD, giusto? 

"Ravvisata l'esigenza di rivedere i coefficienti, soprattutto per tutte quelle attività che 

hanno superfici estese che sono penalizzate dalla loro ampiezza, per la supposta 

proporzionalità fra superficie e produzione di rifiuti, 

preso atto che le strutture che ospitano minori o migranti, pur avendo la capacità di 

produrre rifiuti pari ad un albergo con ristorante o una casa di cura, pagano la TAR! 

con coefficienti riservati alla categoria associazioni, 

ritenuto necessario intraprendere un percorso che condurrà al miglioramento dei 

rapporti tra contribuente ed ente locale, 

chiedo al Consiglio Comunale di 

- impegnare Sindaco e Giunta ad avviare delle interlocuzioni con le categorie 

economiche cittadine perché le tariffe siano commisurate il più possibile alla 

capacità di produzione dei rifiuti, in attesa della tariffazione puntuale che si 

spera magari avvenga proprio con la raccolta differenziata, 
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- prevedere che nella prossima proposta di delibera sulle tariffe TARI la parte 

fissa e la parte variabile della tariffa per le strutture di accoglienza non siano più 

basse di quelle attribuite alle case di cura". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Qual è la modifica? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, ho cambiato il secondo punto e in pratica, invece di utilizzare la causa, ho 

messo l'effetto della modifica. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Deve rileggerei l'ultimo punto e un dettaglio su KC e KD per ricordarlo all'Aula. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sono dei coefficienti che vengono utilizzati per calcolare le tariffe per quanto 

riguarda le utenze non domestica e siccome a noi interessa comunque l'effetto, che è 

quello di avere la tariffa fissa e la tariffa variabile che siano confrontabili o comunque 

non più basse di quelle delle case di cura, piuttosto che parlare di coefficienti, voglio 

parlare di tariffe, perché così siamo sicuri, perché, tra l'altro, parlando di coefficienti, 

poi c'è anche l'indice del coefficiente, cioè quella proporzionalità che va da O a 100 

che a volte dimezza i vari coefficienti. 

L'obiettivo è quello di equiparare le tariffe dei centri di accoglienza a quelle delle 

case di cura, che siano non più basse, ma oggi sono in ogni caso più alte di quelle 

delle associazioni. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Cioè oggi quelle dei centri di accoglienza sono più alte o più basse? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

In questo momento sono ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sono più basse e si chiede di equipararle, alzarle e livellarle. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Alzarle. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Questa modifica trae spunto da un'interrogazione question-time che abbiamo fatto in 

quest' Aula e quindi da dialoghi che sono stati fatti in quest'Aula con l'Assessore 

Amico: era giusto per capirlo perché l'Aula chiedeva. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, in pratica anche lui, tutto sommato, concordava sull'assimilazione alle case di 

cura, altrimenti ci sono dei coefficienti ancora più al ti che sono quelli, per esempio, 

degli alberghi con ristorante piuttosto che degli alberghi. Infatti io dico che non deve 

essere più bassa di quella delle case di cura, quindi può anche essere più alta ed 

essere assimilata a quella degli hotel con ristorante o agli hotel: questo intanto come 

mozIOne. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Colleghi, ci sono interventi sul punto? Dottore Mantione, prego, se lo 

ritiene, nessuno vuole coartarla, o se ci sono colleghi che intendono intervenire. 

Dottore Mantione, prego. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

La proposta della consigliera Carlisi ha suscitato una verifica da parte degli uffici 

perché comunque, a prescindere da nuove disposizioni, qualora l'attività di questi enti 

si realizzi in una comunità di accoglienza residenziale con somministrazione di pasti, 

eccetera, certamente l'inquadramento nelle varie categorie soggette a TARSU di 

queste tipologie di attività, se attualmente in qualche caso è stato fatto nella categoria 

delle associazioni, ritengo che sia una situazione da correggere anche per il passato, 

perché l'attività svolta da questi centri non è diurna, ma residenziale con 

somministrazione di pasti, quindi con un grado di produzione dei rifiuti che, se! c'è 

una certa potenzialità ricettiva, può essere assimilato alle case di cura e ai centri di 

riabilitazione, mentre se sono piccole comunità, potrebbe anche trovare applicazione 

nelle utenze domestiche, applicando il coefficiente del numero dei componenti. 

La questione comunque, al di là della mozione, è da osservare per definire il giusto 

inquadramento dell'imponibilità di questi soggetti passivi, a prescindere da quello 

che hanno dichiarato loro, perché magari l'associazione si è autoclassificata in una 

categoria, ma se questa non è ritenuta dall'ufficio corrispondente a quella più 

conforme alla capacità di produzione dei rifiuti dell'ente stesso, sarà corretta in sede 

di accertamento dell'annualità. 
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La mozione della collega è nella direzione di spingere l'ufficio a vedere di precisare 

e, se nel prossimo regolamento si riterrà necessario, faremo una sub categoria 

specifica in modo da risolvere il dubbio dell'inquadramento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Dottore. Colleghi, ci sono interventi o possiamo procedere col voto? Prego, 

collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, collega Sollano, perché vedo che sta fremendo per sentire il mio intervento e 

quindi la ringrazio. 

Credo che questa mozione apra un argomento molto importante, che è quello della 

capacità ... perché molte volte noi ci siamo ritrovati ad avere cittadini, soggetti più o 

meno deboli, che si ritrovano a dover pagare delle imposte alte, non avendone la 

capacità. Sarebbe bello, Presidente, cogliere l'occasione odierna per fare una 

riflessione un po' comune e poi vedere quali sono gli atti propedeutici da attuare per 

vedere un attimino di correggere il tiro. 

Molte volte mi è capitato e credo che sia capitato a diversi colleghi di ... 

Magari aspetto due secondi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Credo che sia capitato a più colleghi e non soltanto alla sottoscritta. di 

ritrovarci dinnanzi dei soggetti con capacità di riuscire a pagare imposte e tasse 

inferiore rispetto a quelle che sono le richieste dell'ente; ecco, credo che oggi sia 

l'argomento giusto, su proposta della collega Carlisi, per riuscire a fare una 

riflessione se i nostri uffici vanno a controllare le statistiche Istat su quella che è la 

capacità di ogni singolo soggetto e sul tipo di categoria del soggetto, quindi parliamo 

di pensionati, parliamo di disoccupati, parliamo di casalinghe, parliamo della 

variegata società che noi stiamo rappresentando e che andiamo ad amministrare, se 

questa diversità di soggetti viene presa in considerazione dall'Amministrazione. 

Ci si è mai seduti, dottor Mantione, a vedere i dati Istat? lo so che il suo è un compito 

gravoso, è un compito importante che molte volte credo che faccia perdere pure il 

sonno; noi siamo vicini al periodo di approvazione del bilancio, aspettiamo il 

consuntivo 2016 e siamo già proiettati sul preventivo 20 l 7, faremo un 'unica festa, ne 

sono Sicura, ma speriamo di non essere quelli che dovranno lavare i piatti, ma I 

partecipanti, perché oggettivamente la situazione è più che critica. Però è bene 

sempre avere come punto di riferimento il benessere e la quotidianità del cittadino, 

prima ancora che dell'amministratore o del dirigente che si ritrova ad affrontare 

giornalmente delle difficoltà chiare. 

lo vorrei capire se nella ripartizione, nell'organizzazione, nello stabilire le quote, 

visto che si parlava di quota nella mozione della collega Carlisi, vi è un riferimento 

alla capacità contributiva del cittadino perché altrimenti noi ci ritroveremo classi 

sempre più povere di soggetti sempre più poveri e andremo semplicemente a 

aumentare quella percentuale ... 

Collega Vullo, io la perdono sempre, lo sa. Grazie a lei. 
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Quindi io vorrei capire se nOi stiamo attenti: so che è una tematica difficile da 

affrontare, però credo che sia opportuno incominciare a guardare alla quotidianità e 

alla capacità appunto di riuscire a pagare imposte e tasse dei nostri cittadini perché 

altrimenti noi ci ritroveremo una sempre più alta percentuale di evasione, che non sto 

a giustificare, ma che è una conseguenza della non capacità di far fronte a delle 

imposte, a delle tasse, sorvolando sul discorso dei servizi sempre più penosi. Però, 

tralasciando questo, noi abbiamo una pressione fiscale importante, alta e, dottor 

Mantione, abbiamo valutato nella scelta delle tariffe anche la condizione quotidiana e 

il tipo di capacità che ha il singolo cittadino, dividendolo per le forze naturali che poi 

occupa, ovvero il pensionato che può arrivare ad una determinata soglia, la casalinga 

che non ha un reddito proprio, la capacità di ogni singolo soggetto? Questa 

valutazione viene fatta? Questa è una mia curiosità e semplicemente vuole essere uno 

spunto di riflessione. 

Collega Vullo, non la perdano più. Collega Vullo! 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Cortesemente vi chiedo di evitare di parlare dietro i banchi durante gli interventi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Questa vuole essere un'occasione di riflessione perché magari, riuscendo a valutare la 

platea che abbiamo dall'altra parte, forse riusciamo ad abbattere quella percentuale di 

evasione che poi diventa l'unica reazione naturale a chi non ha la capacità di 

affrontare delle imposte così alte. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Prego, collega. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Redatto a cura di Real 'l'ime Reporting S.r.l. 

Presidente, grazie di avermi dato la parola, saluto tutti i colleghi e mi vorrei 

riallacciare all'intervento della consigliera Palermo che mi ha preceduto. Lei ha fatto 

un ragionamento validissimo, soltanto che forse, secondo me, nell'analisi della 

problematica dei coefficienti T ARI ha inserito il problema della capacità 

contributiva: siccome la T ARI è una tassa che va calcolata in relazione ad alc:uni 

coefficienti che sono determinati sull'immobile e sui componenti del nudeo 

abitativo, risulta impossibile collegarlo anche alla capacità contributiva, perché si 

dovrebbe andare a fare una relazione reddituale e determinare dei coefficienti in base 

ai parametri del reddito, ma già è complicato andare a fare la ripartizione sulla base 

dei coefficienti. 

Consigliera, lei deve scindere le due cose: c'è la capacità contributiva e la nO!TIla 

prevede che il soggetto debba partecipare e contribuire al pagamento delle imposte in 

proporzione alla propria capacità reddituale; poi la capacità contributiva è collegata 

alla base reddituale del soggetto, quindi nel momento in cui lei va a inserire una 

problematica di questo tipo nel coefficiente T ARI, andrebbe a creare un 'iniquità nei 

confronti di due soggetti che, a parità di nucleo abitativo e di componenti del nucleo 

familiare, vengano a pagare sulla base di due coefficienti diversi. 

Quindi ritengo che forse sarebbe più opportuno, volendo fare una valutazione di 

questo tipo, farla quando si dovrà trattare la determinazione dei coefficienti T ARI, 

per esempio per quei nuclei familiari che hanno dei figli che studiano ali 'università e 

che sono già titolari di un canone di locazione fuori dal Comune di Agrigento; lì si 
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può parlare di equità e magari prevedere degli abbattimenti dei coefficienti T ARI in 

quelle situazioni, ma non andare a collegare in questa fase (poi quello è unicamente 

un mio punto di vista). 

Quindi quello, secondo me, sarebbe un intervento da andare a fare, ma lo si dovrà 

andare a fare nel momento in cui andremo a trattare o potremmo andare a rimodulare 

i coefficienti T ARI. Ritengo - ma chiedo poi al dottore Mantione se sono in errore -

che il termine ultimo per la rimodulazione dei coefficienti fosse il mese di luglio, 

entro cui si può prevedere una rimodulazione dei coefficienti T ARI, per cui siamo un 

po' fuori termini. Quindi anche alla consigliera Carlisi dico che l'intervento è 

validissimo e ritengo che sia giusto che i soggetti che utilizzano degli immobili quali 

centri di accoglienza e quindi hanno una produzione di spazzatura notevole, non 

possano essere equiparati sicuramente a delle associazioni che di spazzatura ne 

producono poca. 

Quindi sarebbe opportuno magari, anche votando questo atto di indirizzo, prevedere 

un tavolo tecnico per valutare un'eventuale rimodulazione e andare a individuare una 

voce e un coefficiente sia nella parte fissa che nella parte variabile, che risulti più 

equa e che obblighi questi soggetti a pagare in relazione alla produzione di 

spazzatura. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega Alfano. Ci sono altri interventi? La proponente per preCIsaZIOne: 

prego, collega Carlisi. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì per precisare che io, ravvisando la problematica, intanto ho dovuto fare 

un'interlocuzione con gli uffici per capire se questa cosa c'era effettivamente o meno: 

noi abbiamo una funzione di indirizzo e di controllo, però io mi sono stranita nel 

trovare una simile cosa nella T ARI e da un dubbio alla fine è scaturita una certezza. 

Tra l'altro questa mozione chiede un'interlocuzione con quelle che sono le categorie 

economiche presenti in città: ci sono quelli che hanno delle larghe estensioni, ma che 

magari sono degli spazi espositivi la cui produzione di spazzatura è scarsa, quindi una 

rimodulazione, come diceva benissimo lei, con tavoli tecnici, prevista dalla mozione, 

perché si parla di interlocuzioni, si può fare sicuramente in questo modo. Anche voi, 

come Commissione Bilancio, magari potreste aiutare il cittadino e l'Amministrazi.one 

ad incontrarsi in tal senso e quindi sicuramente c'è qualcosa da rivedere e magari ci 

prepariamo il lavoro per un prossimo futuro. 

Sicuramente, accolgo il suo appello, cioè l'articolo 17 della TARl, che parla appunto 

degli abitanti della casa e, tra l'altro, questo articolo dice che, se per caso io ho un 

abitante in più che non è residente, come una badante piuttosto che un'altra persona 

che non fa parte del mio nucleo familiare e che non ha la residenza in quella casa, 

devo fare una dichiarazione riguardo al fatto che questa persona abita e paga, mentre 

se ho un figlio che studia fuori e paga magari la TARl in un altro posto (ma qua 

stiamo parlando comunque di utenze non domestiche e invece quell'argomento 

riguarda le utenze domestiche), in quel caso mi potrei anche trovare a pagare sia la 

T ARI qui che la T ARI dove effettivamente è domiciliato lo studente. 

Quindi sicuramente questo, in sede di regolamento, va modificato, anche se 

sicuramente il dottore Mantione non sarà contentissimo di ciò, perché naturalmente 

andiamo ad abbassare il gettito della TARl. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Passo la parola al Consigliere Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Redatto a cura di Real Time Reportillg S.r.l. 

Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri, sostanzialmente la ratio 

della mozione è qualcosa che potrebbe diventare migliorativa ovviamente per il dopo, 

quindi per il prossimo Piano Economico Finanziario della TAR!, ammesso e 

concesso che questo Consiglio Comunale sia ancora in vita. Perché dico questo e 

perché sono cosÌ drastico? Perché noi ci troviamo ad affrontare intanto il problema 

della TAR! nel 2017, immaginiamoci i12018! E' qualcosa che dobbiamo iniziare a 

trattare e capire. 

Ecco, invito i colleghi Consiglieri Comunali a comprendere se, ad esempio, visto che 

parliamo di TAR!, per i 1.400.000 euro di costo in più che dovrà essere spalmato sui 

cittadini agrigentini - e mi riferisco ai famosi soldini che il nostro beneamato 

Presidente Crocetta ci ha fatto spendere di più a causa del conferimento in altre 

discariche, scelta scellerata - abbiamo pure un ulteriore problema, cioè il 

conferimento indiscriminato dei cittadini extracomunitari, perché noi non abbiamo 

solo gli extracomunitari che scappano dalle guerre e vengono ad Agrigento, ma 

abbiamo pure cittadini extracomunali che venivano e continuano a venire a conferire 

"monnezza" nel Comune di Agrigento. 

E qui salta il banco, Presidente. 

Collegandomi sempre alla mozione della consigliera Carlisi che ci parla di T ARI, 

credo che sia opportuno parlare di TARI anche in questi termini, ad esempio nella 

incapacità - mi rivolgo anche all'assessore Battaglia che spero che mi ascolti -- di 
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questa Amministrazione Comunale di riuscire ... Spero che l'Assessore Battaglia mi 

senta, anche se l'Assessore di riferimento è l'Assessore Amico, che è un bel pezzo 

che non lo vediamo, persona perbene e preparata in termini di numeri, un po' meno 

forse in termini di controllo del territorio, che dovrebbe spettare, invece, alle 

competenze de Il ' Assessore Battaglia. 

Ad esempio questa Amministrazione Comunale non è stata in grado di governare 

questo fenomeno, il Sindaco non è stato in grado di controllare il proprio territorio e 

ciò vuol dire che, se a casa mia qualcuno, senza bussare alla porta, entra e mi lascia 

un sacchetto, può succedere il primo giorno, può succedere il secondo giorno perché 

sono distratto, ma il terzo giorno a questo signore chiudo la porta. Invece nel Comune 

di Agrigento è successo l'effetto contrario, cioè sostanzialmente i cosiddetti cittadini 

stranieri sono venuti da Porto Empedocle, da Aragona, da Raffadali, da Joppolo -- mi 

dicono che ci sono pure quelli di Joppolo - a conferire "monnezza" ad Agrigento per 

circa 700-800.000 euro e magari poi il buon dottore Mantione, che non vedo più in 

Aula, ci saprà dare nel dettaglio questo fenomeno scandaloso e sconvolgente. 

E la colpa di chi è? Sapete di chi è la colpa, cari Consiglieri Comunali? La colpa è 

degli agrigentini e lo sapete perché? Perché gli agrigentini in massa, compresi noi 

Consiglieri Comunali, chi di più chi di meno, hanno appoggiato questa 

Amministrazione e io sono uno di quelli che, ad esempio, credeva nel cambiamento e 

nella rinascita, lo stesso cambiamento e la stessa rinascita della piazza famosa di 

gettonopoli, però poi ci siamo accorti che stranamente la favoletta che ci raccontava 

qualcuno è scomparsa. 

Però il problema resta: gli agrigentini che si trovano oggi 1.400.000 euro in più di 

costo, che non verranno ovviamente, come mi spiega il buon Presidente del Collegio 

dei Revisori, smaltiti nella TAR! del 2017, ma, attenzione, queste somme verranno 
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smaltite nel bilancio di previsione sotto altre forme. Però resta il fatto che comunque 

sono sempre a carico dei cittadini e ci dobbiamo porre un problema, perché se io sono 

un amministratore e da bravo amministratore so che devo fare la differenziata, o parto 

prima a fare la differenziata in modo tale che siamo noi a diventare cittadini stranieri 

verso gli altri Comuni, oppure quando parte la differenziata negli altri Comuni, devo 

prevedere e mi devo munire di strumenti tali che vadano a combattere e quasi ad 

annullare il fenomeno, che di certo non può essere assolutamente annullabile. 

Ma ancora oggi se, ad esempio, prendete verso la strada provinciale che porta a 

Villaseta Monserrato, ci troviamo nella cosiddetta contrada Fondacazzo, dove ci sono 

almeno due autocompattatori di "monnezza" e la Provincia di Agrigento ha già detto 

all'Amministrazione Comunale: "Guarda, che è competenza tua, non mia: io mi 

occupo della strada non di raccogliere la monnezza". E queste sono ulteriori somme e 

soldi che dovranno essere considerati nella raccolta. 

Ora - e mi accingo a terminare - sostanzialmente che cosa voglio dire? lo voterò 

favorevolmente questa mozione, Consigliere Carlisi, perché nella previsione io ho 

qualche titubanza che ci possa essere la votazione da parte di questo Consiglio 

Comunale di un ulteriore Piano Economico Finanziario e me lo auguro se questo 

Comune di Agrigento, attraverso gli uffici finanziari, il Collegio dei Revisori e tutti 

quelli che vengono dopo riusciranno a chiudere un bilancio che ancora oggi non 

abbiamo visto per colpa del Consiglio Comunale, Presidente, nemmeno per colpa 

dell'Ufficio di Presidenza: ricordatevi che qua dentro non decidiamo più noi, noi 

siamo solo ed esclusivamente delle semplici figure. Attenzione, abbiamo anche 

deciso noi di fare questo, noi ci siamo ritagliati questo ruolo dentro questo Municipio, 

cioè quello di fare le figure che non hanno più nulla da dire agli agrigentini. 
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Quando agli agrigentini arriva la bolletta del saldo della T ARI, la T ARI del 2013, 

l'IMU del 2012 e più tutta un'altra serie di tasse, magari non prettamente legate al 

contesto comunale, ma agli agrigentini - e non è populismo il mio, Presidente - che 

dobbiamo dire? Abbiamo finito di dire tutto. 

Assessore Battaglia e Assessore Riolo, ci troviamo In una situazione drammatica, 

diciamolo che siamo quasi al default, diciamolo che non si riesce a chiudere il 

bilancio, diciamolo che non sappiamo che cos'è il bilancio. Ma voi siete 

amministratori di questa città e vi dovete porre delle domande e credo che bisogna 

anche dare delle risposte: per il fatto che non siamo riusciti a controllare il territorio 

per il conferimento indiscriminato da parte dei cittadini stranieri di chi è la colpa? E' 

mia? E' degli agrigentini o dell'incapacità di un' Amministrazione di controllare il 

proprio territorio? 

Questo dobbiamo dire: mancano le forze, dovevamo governare il fenomeno, la colpa 

è sempre di qualcuno e bisogna assumersi le responsabilità. Se non siamo riusciti ad 

ottenere un obiettivo in maniera onesta e concreta, lo diciamo. lo credo che chi si sta 

occupando in questo momento di rifiuti nel Comune di Agrigento debba non andare 

in TV a dire che tutto va bene, ma deve andare in TV a dire che tutto va male, forse 

abbiamo sbagliato qualcosa, forse abbiamo sottovalutato il fenomeno, forse non si fa 

così la differenziata, perché devo dire che gli agrigentini sono entusiasti di fare la 

differenziata, ma poi si trovano ad andare a ritirare i mastelli con 200 persone in fila, 

cose sconcertanti, risse per il ritiro dei mastelli e si ritrovano a non essere stati 

informati che c'era la differenziata; i cittadini di Monserrato e Villaseta, ad esempio, 

hanno scoperto per sentito dire che si ritiravano i mastelli ed è un fatto gravissimo 

non informare il cittadino con una lettera, una cosa semplice. Ma chi lo doveva 

organizzare? Chi lo doveva programmare? Chi lo doveva decidere? Chi lo doveva 
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governare se non l'Amministrazione Comunale che ha fatto della differenziata un 

cavallo di battaglia? E allora io dico che possiamo parlare di T ARI, Consigliere 

Carlisi, ma forse dovremmo iniziare a parlare della TARI de120l7, di quello che sarà 

il costo nel 2018. Addirittura un impiegato in un'intervista a Teleacras sul ritiro dei 

mastelli al viale della Vittoria, ha dichiarato - e di questo informerò gli uffici -- che 

addirittura il costo dei mastelli è un regalo della Comunità Europea; io non so come si 

dà autorizzazione a un impiegato di dire un'eresia di questo tipo, perché se è vero 

così, dobbiamo ringraziare qualcuno che abbiamo in Europa, se avete informazioni 

che questi mastelli sono stati regalati da qualcuno. Oppure invito gli uffici a 

provvedere immediatamente ad andare a dare questa smentita, perché io credo che i 

mastelli, invece, sono caricati nella tariffa che stiamo andando a pagare. 

Allora, vedete che anche in questo le professionalità, i fenomeni si governano, quindi 

noi possiamo parlare di coefficienti, di questo, di quello, ma sappiamo solo che i 

nuclei familiare con più componenti quest'anno si sono ritrovati ad andare a pagare 

un saldo T ARI consistente e importante, perché è aumentato per i nuclei familiari e 

nella delibera della T ARI che questo Consiglio Comunale ha approvato si è andati a 

fare questa operazione, una riduzione per le utenze non domestiche, se ricordate bene, 

e un aumento per i nuclei domestici con un maggior numero di componenti. 

Ma queste cosa, però, poi le dobbiamo andare a dire, perché poi i cittadini SI 

presentano con la bolletta, senza dimenticare, consigliere Carlisi - e farebbe bene 

anche lei ad inserirlo nella mozione - che dovremmo trovare un sistema per far sì che 

gli apparecchi tecnologici si parlino. Ad esempio, arriva il saldo T ARI e non sono 

considerate alcune bollette che già i cittadini hanno pagato e chi la paga la benzina al 

cittadino agrigentino nella giornata di lavoro, se ce l'ha ovviamente, per andare alla 

GESA, dove ci sono altre 200 persone in fila? Stamattina la gente dava pugni nei 
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vetri, ma lo volete capire che siamo al collasso? Ma questa responsabilità chi se la 

deve caricare? Ce la carichiamo noi Consiglio Comunale, perché noi ce la dobbiamo 

caricare, perché i cittadini a noi incontrano per strada, non il Sindaco, non gli 

Assessori - qualcuno forse sì, ci mancherebbe, non voglio generalizzare - però un 

sussulto, Assessori, lo dovete avere. 

Questa è una vicenda vergognosa e ditelo al collega Fontana che con funziona così e 

non è possibile; io stimo Mimmo Fontana perché è una persona che ha degli obiettivi, 

però il problema suo è che la sua formazione lo porta a ragionare su meccanismi 

avanzati che ovviamente, calati in realtà che hanno bisogno di essere assistite in 

maniera con cautela, come Agrigento, non funzionano: lui se lo dimentica e rischia 

anche di far sbattere l'Amministrazione Comunale e il Sindaco perché la differenziata 

doveva diventare anzi il fiore all'occhiello di questa Amministrazione Comunale e 

noi saremmo stati ben lieti di non sentire queste cose, io avrei fatto i complimenti 

ogm gIOrno se le cose funzionavano bene, ma come è possibile far finta di non 

vedere? 

Quindi io chiedo scusa se mi sono dilungato e se ho approfittato della mozione 

presentata dal consigliere Carlisi per dire queste cose, ma credo che sia opportuno 

dirle, anche perché - e termino veramente, Presidente - guardate che il Collegio dei 

Revisori dei Conti, ammesso e concesso che riesca a dare un parere al bilancio di 

previsione, lo darà condizionato alla delibera della TARI che dovrà ritornare in 

Consiglio Comunale per tutte quelle cose che io poc'anzi dicevo, quindi invito tutti a 

fare una riflessione e invito pure i Consiglieri Comunali, colleghi miei di 

maggioranza, a riunirsi, ad incontrarsi per parlare di quello che bisogna fare a fine 

anno in questo Comune, perché poi ci sono le posizioni politiche che vanno rispettate 
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e ci sono la maggIOranza e l'opposizione: è OVViO che bisogna comprendere la 

differenza tra l'uno e l'altro. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Chiede di intervenire l'Assessore Battaglia, a CUI viene data la 

parola; prego, Assessore. Abbiamo un problema con il cronometraggio dei minuti che 

stiamo cercando di risolvere, quindi autoregolatevi. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

In riferimento ai controlli sul territorio, evidentemente si è poco informati, perché i 

controlli del territorio sono partiti, erano già iniziati col qui presente dottore Antonica 

nel mese di giugno, stanno attualmente continuando e devo dire che il fenomeno 

ultimamente si è ridotto proprio per i controlli che sono stati effettuati. 

Il fenomeno in effetti inizialmente è stato molto pesante da gestire, ma abbiamo fatto 

anche una delibera di Giunta che ci consentiva di sanzionare proprio i residenti ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Credo che vada anche detto che, a prescindere dai controlli sul territorio, è anche 

buon senso civico del cittadino non buttare l'immondizia per strada o fare lanci di 

immondizia; a prescindere da questo, devo dire che i controlli sono stati fatti, tant' è 
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che il fenomeno è notevolmente ridotto e quest'estate abbiamo fatto anche una 

delibera di Giunta che consentiva di multare i non residenti che venivano a gettare 

l'immondizia sul nostro territorio, tant'è che è stato preso addirittura un cittadino di 

Enna che buttava l'immondizia nella zona del Villaggio Mosè ed è stato multato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, consentiamo però alla Consigliera Assessore Battaglia di fare il suo 

intervento. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Abbiamo fatto anche delle riunioni in Prefettura, proprio su richiesta del Comune di 

Agrigento, per coinvolgere i Comuni limitrofi alla risoluzione del problema, perché 

spesso nei punti di frontiera si veniva a verificare che i cittadini dei Comuni che 

avevano iniziato la differenziata venivano a gettare nel nostro territorio e quindi il 20 

settembre ci siamo riuniti in Prefettura, alla presenza dei Comuni limitrofi. Abbiamo 

fatto poi anche una riunione con le Polizie Municipali dei Comuni vicini, iniziando 

questa attività di controllo delle zone di frontiera tra i vari Comuni e a questa attività 

ha partecipato anche la Polizia Provinciale, che attualmente sta controllando proprio 

le zone di sua competenza. Naturalmente non abbiamo finito con le attività di 

controllo, continuano e sono attive in questo momento, tant'è che fino a ieri sono stati 

aperti proprio dei sacchi di immondizia alla ricerca di ricevute o altro, proprio per 

poter multare i cittadini che non si comportano in maniera idonea. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Prego, per precisare le sue dichiarazioni se sono state equivocate, 

quindi rientra nella previsione di fatto personale per come è previsto nel nostro 

regolamento al momento. La prego di autoregolarsi col tempo perché abbiamo un 

problema col cronometro, prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Solo un minuto. L'Assessore Battaglia ha fatto questa puntualizzazione ma io, se ero 

Assessore, al suo posto magari in questa fase sarei rimasto al mio posto, e lo sa 

perché, Assessore? Perché c'è un dato numerico che è inesorabile: lei mi dice che 

avete fatto i controlli, ma mi sa dire pure quante multe avete fatto e che tipo di 

previsioni di entrata ha il Comune di Agrigento su questo? L'attività del controllo 

andava prevista prima e magari un'iniziativa sa quale poteva essere? Noi ci siamo 

distrutti le cervella con i famosi licenziamenti dei lavoratori della "monnezza", ma 

forse, dottore Mantione, non pensa lei che sarebbe costato meno se questi operatori 

che erano in più nel cantiere di Agrigento li mettevamo a fari la guardiani a ai 

cassonetti? Forse oggi, dottore Mantione, lei sarebbe meno preoccupato di gestire 

questo costo in più, perché è vero che ci sono dei controlli, ma è pur vero che noi 

dobbiamo andare a pagare ora 800.000, 1,400.000, 1.300.000 euro per far fronte a 

questa questione. 

Quindi agli agrigentini non possiamo andare a dire che stiamo facendo i controlli: i 

controlli andavano fatti prima e non andava conferita ad Agrigento la spazzatura, se 

c'era un'informazione corretta, se c'era un controllo corretto, se aveste organizzato 
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gli uffici in maniera diversa. Che devono fare questi Vigili Urbani di più? Tutto 

Vigili Urbani devono fare? Ma la colpa di chi è, Presidente? E' mia la colpa? 

C'è l'Assessore che mi vuole fare una domanda. 

L'Assessore BATT AGLIA Gabriella 

Consigliere Vullo, le volevo chiedere: ma questa spazzatura chi la butta? Vorrei 

capIre. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Penso che non arrivano con gli elicotteri o con gli aeroplani questi che buttano la 

spazzatura: saranno sicuramente cittadini incivili provenienti dagli altri Comuni e del 

Comune di Agrigento; l'Assessore mi dice di no, ma allora da dove proviene questa 

spazzatura? 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Diciamo che in tutti i controlli effettuati non è che la maggior parte viene da fuori, ma 

è anche da dentro. lo la domanda l'ho fatta proprio per questo motivo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Ma lei ha dati di questa natura? 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Certo. 
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Il Consigliere VULLO Marco 

Ma guardi che non cambia il discorso, anzi è ancora peggio, perché non riusciamo a 

controllare i nostri cittadini, immaginiamoci quelli di fuori. Ma di chi è la 

responsabilità? Era solo per dire, Presidente, lo stato grave in cui ci troviamo e 

comprendo che continua ad esserci molta confusione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, colleghi. Sono stati fatti numerosi interventi, l'argomento richiamava 

osservazioni sulla T ARI, visto che la mozione aveva per oggetto la T ARI, ma 

torniamo alla proposta iniziale. 

Se non ci sono altri interventi, cominciamo col voto. Non ce ne sono altri, quindi, 

prego, Segretario, votiamo la mozione della collega Carlesi emendata, che nella 

sostanza mira a parificare i costi delle tariffe per i centri di accoglienza, che al 

momento sono più bassi, a quelli delle case di cura: questa è la proposta e quindi 

questo stiamo votando, ovviamente per appello nominale perché c'è stato movimento 

e ci sono stati anche vari interventi in Aula. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale. dotto RIZZO Pietro, procede al! 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, la proposta è unanimemente accolta. 

Passiamo al successivo atto di indirizzo, che è sempre a firma della collega Carlisi. 
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Alla Presidente del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: MOZIONE "Revisione KC tariffe TARI" 

La sottoscritta Consigliera comunale Marcella Carlisi, 

VI5T A la tabella B così come inserita nella delibera 38 del Consiglio comunale del 
301312017; 

RAVVISATA l'esigenza di rivedere i KC soprattutto per tutte quelle attività che hanno 
superfici estese che sono penalizzate dalla loro ampiezza per la supposta proporzionalità 
fra superficie e produzione di rifiuti; 

PRESO ATTO che le strutture che ospitano minori elo migranti pur avendo la capacità di 
produrre rifiuti pari ad un albergo con ristorante o ad una casa di cura pagano la TARI con 
il Kc riservato alla categoria 'associazioni" 

RITENUTO necessario intraprendere un percorso che condurrà al miglioramento dei 
rapporti tra contribuente ed Ente locale; 

CHIEDE al CONSIGLIO COMUNALE di IMPEGNARE SINDACO E GIUNTA 

• Ad awiare delle interlocuzioni con le categorie economiche cittadine perché le 
tariffe siano commisurate il più possibile alla capacità di produzione dei rifiuti, in 
attesa della tariffazione puntuale; 

• A prevedere nella prossima proposta di delibera sulle tariffe T ARI un Kc per le 
strutture di accoglienza che non sia più basso di quello- attribuito alle case di cura a 
parità di Ps. 

7/812017 

La Consigliera del Movi1!.!5'11p:Ji§!r:!Jlé 
Ing.Marcella CamsI 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Alla Presidente del Consiglio comunale di Agriglmto 

Oggetto: Emendamento su MOZIONE "Revisione Kc tariffe TARI" 

La sottoscritta Consigliera comunale Marcella Carlisi, 

VISTO che i KC influenzano le tariffe; 

PRESO ATTO che è importante che vengano modificate le tariffe per la parte fissa e 
variabile 

CHIEDE al CONSIGLIO COMUNALE di emendare la proposta in oggetto 

Modificando il secondo punto della mozione in questo modo: 
• A prevedere che, nella prossima proposta di delibera sulle tariffe TARI, la parte 

fissa e la parte variabile della tariffa per le strutture di accoglienza non siano più 
basse di quelle attribuite alle case di cura. 

30/11/2017 
La Consiglier. del Movimento 5 Stelle 

Ing.M cella ca.r/iSin ~ , 
i . ~0lY V" 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva appmvazione ai sensi dell·lrt. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Ix. nr. 
5/2001, si certifica che la presente delibemzione è stata affissa al!' Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore l 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ ., ai sensi dell'art. 12 dell.3 L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretori o on - line, m. reg. ___ .... ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del SettOl'e I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 204 dei 30,11.2017: Mozione - Revisione KC Tariffe Tari - ApprovCJ2ior.e mo::ione 
emendata. 




