
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio, Finanze, Tributi e Patrimonio- Politiche Comunitarie del lavoro
Finanziamenti Europei- Programmazione Negoziata- Beni Culturali- Istruzione

Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo- Regolamenti Comunali inerenti le proprie rubriche 

VERBALE N.1/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di gennaio, si riunisce, presso l'aula consiliare, 

la 2/\ e.e., convocata dalla presidente Maria eulici alle ore 13.15 in 1 /\ convocazione e alle ore 

13.45 in 2/\ convocaziòne per discutere dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

!)approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti- Tari; 

2)ar~. 194, C.1, lett. a)del D.LGS. 267/2990 - riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti d? 
decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi e provvisoriamente esecutivi émessi dal tribunale 
di Siracusa-sez. lavoro- su ricorsi proposti dai dipendenti comunali che hanno svolto le 
funzioni di coordinatore; 

3)ratifica delibera G.M. n.23 del 5.03.2021 avente oggetto: "istituzione di nuovo stanziamento, 

art. 250, comma 2, del TUEL- gestione del bilancio durante la procedura di risanamento"; 

4)ratifica delibera G.M. n. 37 del 16.03.2021 avente oggetto: "istituzione di nuovo 

stanziamento, art. 250, comma 2, del TUEL- gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento- istituzione di capitoli per sostituzione contatori idrici nel territorio comunale di 

Lentini"; 

5)ratifica delibera G.M. n. 97 del 7.09.2021 avente oggetto: "Bando del Ministero dell'Interno 

del 14.01.2021, successivamente integrato con bando del Ministero Affari Interni e Territoriali 

11/~1/20_~0, ~!.ept~ come '?~~etto l'attri~~-~!.?~e ai comu~i per invest~m~nti opere pubbl~~h,~)n 
materia di efficientamento energetico- istituzione capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 
somme al 3° settore"; 

6)ratifica delibera G.M. n. 142 del 29.12.2021 Adottata ai sensi del Comma 2,art.250 del 
D.LGS 267/2000; 

7)varie ed eventuali. 



Sono prcsenti,in 2A convocazione, i consiglieri Maria Culici, Filadelfo Tocco, Cirino Greco e 

Saverio Bosco. Assente il consigliere Luigi Campisi, pertanto, constatato il raggiungimento del 

numero legale, la presidente dichiara aperta la seduta. 

Partecipano ai lavori della commissione il coordinatore del 7° settore dott. Salvatore Agnello e 

l'assessore ai tributi Vincenzo Pupillo. 

Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 

La presidente invita la commissione a procedere con l'esame del 1 ° punto posto all'O.D.G . che 

risulta essere <<Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti -
Tari>>. Quindi passa la parola al coordinatore del 7° settore, dott. Salvatore Agnello, per conoscere 

quali variazioni sono state apportate al regolamento precedente. 

Coordinatore 7° settore, dott. Agnello: 
"Innanzitutto esiste una variazione legata ad una normativa del 2020 relativa al conferimento dei 

rifiuti prodotti dalla grande distribuzione. Fino al 2019 il servizio comunale poteva ritirare cartone, 

plastica, etc, anche nel caso in cui le aziende procedessero con contratti propri al conferimento di 
questi rifiuti; in ogni caso erano tenuti a pagare anche il servizio al comune perché quei rifiuti 

venivano assimilati a rifiuti urbani. Il legislatore ha pensato bene, al contrario, di 'prendere atto del 

fatto che ci sono privati ai quali le grandi catene si rivolgono e che sono in grado di restituire il 

prodotto trasformato in nuova materia prima, per cui risultava quasi un'ingiustizia che costringesse 

a pagare due volte, la parte pubblica e la parte privata .Nello stesso tempo questo regolamento 

serviva a disciplinare le modalità attraverso cui questa tipologia di contratto della raccolta di rifiuti 

si potesse articolare soprattutto in riferimento alla durata temporale dei contratti (non inferiore a 5 
anni). Questa norma era attiva già l' anno scorso, aspettiamo di approvare il regolamento per poterla 

applicare. Un'altra variazione riguarda la possibilità di introdurre una serie di agevolazioni nei 

confronti di chi inizia un'attività produttiva nel territorio di Lentini, per quelle coppie che decidono 
di risiedere nel perimetro del centro storico e un elenco di riduzioni che riguarda i contribuenti che 

decidono di adottare un cane o un gatto, ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Ente, o 
dimostrare di fare compostaggio domestico. Queste sono per grandi linee le novità più importanti 
rispetto al vecchio regolamento del 2005 '' . 

Alla domanda del consi_gl~ere Greco se per laattività del cent~o storico esistesse già un regolamento 
per lo sgravio Tari, il dott. Agnello risponde che il nuovo regolamento, all'art. 19, contempla le 

riduzioni per tutte le nuove attività produttive che si insediano nel territorio comunale, la quota 
variabile e la quota fissa della tariffa sono ridotte nella misura del 100% nella prima annualità, 
dell'80% nella seconda ,del 60 % nella terza e del 40% nella quarta e quinta annualità a decorrere 
dalla data d' insediamento. 

Assessore Vincenzo Pupillo: 



''Il regolamento prevede una serie di riduzioni e agevolazioni che sono finalizzati a creare una 

forma di incentivo nei confronti della popolazione e motivarla a pagare. E' un regolamento che è 
stato presentato a giugno 2021 con l' obiettivo di essere approvato entro il 30 luglio 2021; 

complessivamente è un testo condivisibile, diciamo che la parte che deve essere approfondita è 

proprio quella che riguarda le riduzioni e le agevolazioni, quasi tutto il resto è dettato dalla 

normativa . Ci sono delle scelte da fare in sede di Consiglio Comunale ; potranno sorgere altre idee 

o proposte che possono essere migliorative e contribuire ad arricchirlo, quindi secondo me pnma 

viene approvato meglio è". 

Dott. Agnello: 

''nella delibera che poi stabilisce di approvare il piano economico finanziario, viene riportato anche 

l'ammontare del costo complessivo delle riduzioni e ciò che la riduzione comporta in termini di 

economia per chi ne usufruisce; questo rappresenta o potrebbe rappresentare per tutta la 

collettività .un aggravio, quindi c'è un impegno da parte dell'Ente a reperire risorse con la propria 

struttura finanziaria e non distribuendo le riduzioni su gli altri contribuenti. 

Interviene la presidente Maria Culici: 

" Il regolamento TARI, sottoposto al parere di questa commissione, contiene spunti e innovazioni 

che vanno valutati positivamente, perché colgono l'opportunità sia di aumentare significativamente 

la percentuale di raccolta differenziata conferita, sia di recuperare una quota di evasione. 

Tali innovazioni devono essere valutate anche in relazione alle conseguenti variazioni sulle voci di 

entrata e di uscita corrispondenti, nella indiscussa necessità di redazione di un bilancio riequilibrato 

come la norma impone. 

Gli sconti introdotti sono elementi rilevanti e, in particolare, l'incentivo previsto all'art.15 c.2, per 

conferimento diretto dei rifiuti differenziati presso i C.R.A., potrebbe elevare la percentuale di 

raccolta differenziata assoluta almeno al 65 percento, in ottemperanza alle direttive regionali, 

condizione minima per l'accesso agli stessi contributi regionali. 

Riteniamo sia opportuna una proiezione che stimi le minori entrate presunte e se queste possano 

essere compensate da minori costi di smaltimento, oppure verificare se si possano introdurre, nel 

prossimo bando di gara per il servizio di ecologia, nuovi meccanismi di riduzione dei costi." 

A tal proposito, d'accordo con tutti i componenti presenti, il presidente propone di invitare il 

dirigente ing. Bruno Zagami per la prossima convocazione e chiede al dott. Agnello una proiezione 

relativa alla riduzione in argomento. 

Dott. Agnello: "una stima di quanto possano gravare queste riduzioni in termini economici sul 

bilancio la si può avere soltanto nel momento in cui, attraverso una campagna di comunicazione, si . 

conoscono i dati delle istanze e capire, caso per caso , su quale importo si deve lavorare. 

Personalmente credo che il punto nevralgico sia nella struttura del contratto del servizio di raccolta, 
quindi parlarne con il collega Zagami per capire se ci sono dei margini e aspetti del contratto che si 



prestano a una ridiscussione a vanare l'impianto originale e fino a che punto c'è elasticità m 

questo". 

Consigliere Saverio Bosco: 

"la sostenibilità di questi sgravi, secondo me, è alla nostra portata come gettito Tari , perché 

~ parliamo di casi individuali su novemila utenze domestiche più quelle commerciali ; quello che 

dobbiamo vedere è appunto l ' appalto sul quale credo che ci siano pochi margini di riduzione, anzi, 

per arrivare all'accordo del servizio a questa cifra, si è compresso molto il costo del personale e altri 

costi fissi che, con l'introduzione del nuovo sistema dei rifiuti, che pone l'Ente ad una maggiore 

spesa e non ad un maggiore gettito, sarà difficile comprimere da qui in avanti. Di conseguenza, la 

Tari si può comprimere solo con investimenti iniziali. 

Il vero obiettivo nostro è quello di vedere il peso e quindi gli equilibri del piano Tari e del nuovo 

piano Tari che troveremo in aula''. · 

Consigliere Cirino Greco : 

"quando si parla di tasse comunali gli obiettivi sono sempre due: la lotta all'evasione e una buona 

riscossione; sentendo la dichiarazione del consigliere Bosco, penso che le · percentuali che sono 

indicate nel regolamento non abbiano margini di riduzioni e di aumento, non lasciano ad un 

dibattito populistico, ma puntano all'obiettivo di poter applicare tutte quelle norme che ci portano 

a non essere esattori, ma di riuscire a venire incontro ai contribuenti e, in questo senso, tutto quello 

che si può · fare va fatto''. 

Assessore Vincenzo Pupillo: 

''teniamo sempre in considerazione che un regolamento lo si adotta perché possa durare nel tempo, 

sono delle regole che sono ispirate dalla situazione contingente, ma sono anche degli strumenti di 

lavoro che possono tornare utili alle scelte da fare''. 

Consigliere Saverio Bosco: 

"Se si deve fare uno sforzo per compensare un mancato gettito della Tari, meglio che si faccia 

incentivando l'adozione dei cani, che ha un costo per l'Ente, oppure incentivando l'urbanizzazione 

del centro; in questi casi non si compenserebbe con l'entrata Tari, ma con un altro tipo di entrata 
quindi non sarebbe proprio una riduzione ma un equilibrio nell'economia totale". 

La presidente aggiorna la seduta a giovedì 20 gennaio alle ore 13 .15 in 1 /\ convocazione e alle ore 

13,45 in 2/\ convocazione, anche con la presenza dell'ing. Bruno Zagami per relazionare sul 

contratto della ditta appaltatrice della raccolta dei rifiuti e della coordinatrice del 1 ° settore per la 

trattazione del 2° punto posto all'o.d.g; 

chiede altresì' al dott. Agnello che nella seduta successiva , la commissione possa acquisire le 

proiezioni relative alle utenze domestiche ,di compostaggio e di utenze non domestiche e , alle ore 

14.50 dichiara chiusa la seduta. 

La segretaiia La presidente 
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