
 

 
Repubblica Italiana 

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO 
“Casa Consortile della Legalità” 

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811  
www.comune.mazaradelvallo.tp.it 

----===oOo===---- 
 

1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 3 del 8/01/2021 

 

L’anno 2020, il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 8.15 presso il Collegio dei Gesuiti, si sono riunita la 

I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Approfondimento della normativa relativa allo sconto del 20% TARI in caso di pagamento a mezzo 

PAGOPA; 

3. Redazione di una nota di indirizzo politico avente ad oggetto: “potenziamento dell’Ufficio Tributi”; 

4. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 318 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale 

istitutivo della figura di guardia ambientale volontaria comunale per la tutela degli animali d’affezione e la 

lotta al randagismo. approvazione”. 

5. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 319 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale dei 

comitati di quartiere”; 

6. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

7. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

8. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 



11. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 8.15 presente in video conferenza 

• Giardina Massimo    Vice Presidente             ore 8.15 

• Marascia Stefania                   Componente              ore 8.15 

• Emmola Gioacchino      Componente            ore 8.15 presente in video conferenza. 

• Coronetta Antonella                 Componente            ore 8.15 

•  Cesare Gilante                         Componente            ore 8.20 
• Antonio Colicchia              Componente                  ore 8.15 presente in video conferenza. 

 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del verbale 

precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all’odg avente ad oggetto: “ Approfondimento della normativa relativa 

allo sconto del 20% TARI in caso di pagamento a mezzo PAGOPA”; 

La commissione procede alla lettura di una nota dell’ANCI avente ad oggetto la predetta disciplina. 

Lo sconto del 20% della Tari è previsto nel Decreto del Ministero dell’Economia del 21 ottobre 2020 ed è possibile a 

partire dall’1 gennaio 2021. 

È possibile pagare la TARI su piattaforma PagoPA, metodo consigliato ma non obbligatorio. 

PagoPA è una piattaforma utilizzabile sia online che attraverso il pagamento bancomat o la propria banca, e punta a 

diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, che entro il 28 febbraio 

2021 dovranno implementare i sistemi di incasso in uso. 

I Comuni o i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, emetteranno avvisi di pagamento PagoPA, 

che dovranno contenere le informazioni necessarie per l’incasso Tari  e per il corretto riversamento delle somme 

incassate. 

Lo sconto del 20% della TARI dal 2021 è possibile mediante pagamento con seguenti modalità: 

a) direttamente sul sito o presso i canali telematici; 

b) presso le APP; 

c) sportelli PSP aderenti alla piattaforma. 

Gli sportelli possono essere sia online sia fisici, come ad esempio: 

https://www.informazionefiscale.it/tari-calcolo-scadenza-presupposti-codice-tributo


a) sportelli bancomat; 

b) punti SISAL, Banca 5, Lottomatica; 

c) uffici postali; 

d) home banking del PSP; 

e) agenzie della banca. 

Ragion per cui, spetta ai Comuni mettersi in regola e permettere ai contribuenti il pagamento con sistemi che 

permettono di ottenere lo sconto del 20%. 

Il decreto direttoriale del 21 ottobre 2020 definisce quindi le modalità di riversamento della tassa rifiuti da parte 

dei Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste, Istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento) che 

incassano la TARI. 

Entro il giorno successivo dall’incasso, quest’ultimi dovranno provvedere al trasferimento delle somme spettanti 

alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi 

contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA. 

“Deve essere dato atto e ribadito che ad oggi i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati 

anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione tramite la piattaforma, sino alla loro integrazione in 

quest’ultima”.  

E ancora, nello specifico degli enti locali: “Deve essere dato atto che i comuni, allo stato attuale, possono utilizzare 

per la riscossione delle proprie entrate, anche in modo alternativo secondo le scelte operate per le più opportune 

ragioni, tutti i sistemi di incasso previsti dall’articolo 2- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193”. 

La commissione rileva dalla suddetta nota che sono stati destinati al Fondo per l’innovazione istituito con il decreto 

rilancio e assegnato al Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 50 milioni complessivi, di cui 

43 milioni sono stati destinati ai Comuni, per sostenere la trasformazione digitale.  

Dal 15 dicembre al 15 gennaio i Comuni possono presentare la domanda rispondendo all’avviso pubblico on-line 

sul sito della PagoPA SpA ed avere accesso al finanziamento. 

La commissione decide di sentire nelle successive sedute gli Assessori di competenza. 

La commissione si domanda, inoltre, se lo sconto del 20% è a carico del comune. 

Prende la parola il consigliere Gilante il quale sostiene che molto probabilmente lo sconto in esame verrà 

rimpinguato dallo Stato. 

La consigliera Coronetta propone di predisporre una mozione sull’argomento di che trattasi. 

La commissione, dopo ampio dibattito, decide di approfondire la questione relativa allo sconto del 20% ed, in 

particolare, verificando a carico di quale organo sia lo sconto di che trattasi. 

Alle ore 9.20 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per lunedi 11 gennaio ore 15 

presso il Collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

http://www.anci.it/online-lavviso-pubblico-per-accedere-alle-risorse-del-fondo-per-linnovazione/


2. Approfondimento della normativa relativa allo sconto del 20% TARI in caso di pagamento a mezzo 

PAGOPA; 

3. Redazione di una nota di indirizzo politico avente ad oggetto: “potenziamento dell’Ufficio Tributi”; 

4. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 318 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale 

istitutivo della figura di guardia ambientale volontaria comunale per la tutela degli animali d’affezione e la 

lotta al randagismo. approvazione”. 

5. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 319 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale dei 

comitati di quartiere”; 

6. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

7. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

8. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

11. Varie ed eventuali. 

 

Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                                            f.to Valentina Grillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


