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

 
Verbale n. 2 del 7/01/2021 

 
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di gennaio alle ore 12 presso l’Ufficio Presidenza attesa la chiusura del 

Collegio dei Gesuiti, si è 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. “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”. 

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

comitati di quartiere”; 

4. 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”; 

5. 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.” 

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

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 12.00 



• Giardina Massimo    Vice Presidente             ore 12.00 

• Marascia Stefania                   Componente              ore 12.00 

• Emmola Gioacchino      Componente            ore 12.00 presente in video conferenza. 

• Coronetta Antonella                 Componente            ore 12.10 

•  Cesare Gilante                         Componente            ore 12.00 
• Enza Chirco in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia          ore 12.20 

 

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. 

La commissione prima di passare allo studio dei regolamenti di cui all’odg, trasmessi alla commissione per il 

relativo parere, decide di porre in trattazione il punto 8 all’odg avente ad oggetto: Proposta “Progetto TARI utenze 

non domestiche”. 

La commissione ritiene opportuno procedere alla redazione di una nota da inoltrare alla Dirigente al fine di 

richiedere la documentazione nel rispetto della privacy dei cittadini, fermo restando il dovere di segretezza cui è 

tenuto il consigliere comunale in materia di accesso agli atti, per avere un report relativo al numero di utenze 

domestiche e di utenze non domestiche che, ad oggi, risultano inadempienti circa pagamento dei tributi locali.  

La commissione, infatti, è concorde nel ritenere che qualsiasi azione per aiutare i cittadini in questo periodo di 

emergenza sanitaria ed economica non può prescindere da un’attenta valutazione dei dati forniti dagli uffici 

dell’Ente. 

Proprio con riferimento all’Ufficio Tributi la commissione decide di procedere nelle successive sedute alla redazione 

di una nota di indirizzo avente ad oggetto suggerimenti e proposte da mettere in campo per potenziare l’Ufficio 

predetto.  

Il Presidente propone, inoltre, alla commissione di inserire all’odg delle successive sedute la possibilità prevista dal 

decreto rilancio di ottenere lo sconto del 20% sulla TARI in caso di pagamento a mezzo PAGOPA. 

La commissione procede alla stesura della nota suddetta. 

NOTA 

Al Dirigente del II settore del Comune di Mazara del Vallo 

All’Assessore di competenza, Caterina Agate 

p.c. Al Presidente de Consiglio del Comune di Mazara del Vallo 

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, dott. Salvatore Quinci. 

Al Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo 

 

 OGGETTO: richiesta documentazione relativa allo stato di fatto riscossione TARI utenze domestiche e utenze 

non domestiche- periodo di riferimento dal 2015 al 2020. 

Premesso che 



- la I commissione consiliare ha affrontato nel mese di settembre-ottobre la questione relativa allo stato di 

fatto di cui all’oggetto; 

- considerato che la I commissione consiliare “Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” ha la 

competenza di verificare, sollecitare e monitorare la situazione economica- finanziaria dell’Ente; 

- considerato che in sede di Rendiconto 2019 i revisori dei conti segnalavano tra le varie criticità la scarsa 

capacità dell’Ente di riscuotere i tributi, asserendo testualmente “prendere atto che la situazione della 

cassa costituisce, inesorabilmente, un elemento di forte criticità della gestione. La scarsa e conclamata 

capacità di riscossione delle entrate proprie, comprime la possibilità di poter effettuare i pagamenti nei 

tempi previsti dalle disposizioni vigenti e il tutto comporta la maturazione di significativi interessi passivi a 

cui  l’Ente  deve  far  fronte;  attenzionare  gli  indici  di  riscossione  che  indicano  l’incapacità  dell’Ente ad 

incassare le entrate proprie. Una efficiente gestione delle entrate è un elemento fondamentale per il 

mantenimento dei conti dell’Ente e per il miglioramento dei servizi da erogare ai cittadini”; 

- considerato che è intendimento della I commissione consiliare trovare soluzioni per andare incontro ai 

bisogni dei cittadini in un periodo storico di grave crisi economica, rispettando, al contempo le concrete 

esigenze economiche dell’Ente, il quale deve essere in grado di garantire ai cittadini medesimi l’erogazione 

dei servizi essenziali; 

- considerato che questa commissione prima di proporre delle soluzioni al problema relativo  alla riscossione 

ritiene necessario avere cognizione circa il numero e le categorie di utenze domestiche e non domestiche 

che, ad oggi, risultano morose nel pagamento della Tari; 

- considerato che, a prescindere da qualsiasi iniziativa e proposta, la I commissione consiliare ritiene 

necessario un potenziamento dell’Ufficio Tributi; 

- considerato che i consiglieri comunali hanno diritto di accedere, ai sensi dell’art. 1, del “Regolamento sul 

diritto di accesso dei consiglieri comunali ai diritti amministrativi”, “a tutto ciò che può essere funzionale 

allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere ed alla sua partecipazione alla vita politica-

amministrativa dell’Ente, per permettere al consigliere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato 

dell’Amministrazione, nonché, per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del 

consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli 

rappresentanti”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento, “il consigliere non può fare uso per fini 

personali delle notizie e dei documenti acquisiti. Diversamente il tipo di accesso configura un abuso 

sanzionabile anche penalmente, artt. 25 e 28 della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; Incombe sul consigliere 

l’obbligo del segreto d’ufficio”; 

- considerato che, ai sensi dell’art.16 del regolamento di che trattasi, “i termini per il rilascio della 

documentazione richiesta sono fissati in 10 giorni lavorativi”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

La I commissione consiliare  

CHIEDE 



All’Ufficio in indirizzo di ricevere un report relativo alla situazione tributaria dell’Ente secondo la ricorrente 

distinzione tra utenze domestiche e utenze non domestiche relativo al periodo dal 2015 al 2020. 

Con riferimento a quest’ultime si richiede, altresì, un report suddiviso per categoria merceologica secondo il relativo 

codice ATECO, ciò al fine di individuare le categorie che risultano più morose nel pagamento della TARI e, 

conseguentemente, predisporre azioni mirate a sostenere tali soggetti nel pagamento dei tributi. 

I CONSIGLIERI 

Valentina Grillo 

 

Massimo Giardina 

 

Stefania Marascia 

 

Cesare Gilante 

 

Antonella Coronetta  

 

Enza Chirco 

 

Emmola Gioacchino 

 

Alle 12.50  esce il Presidente Valentina Grillo. 

Alle ore 13.00 il Vice-Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per venerdì 8 gennaio 

ore 8.15 presso Collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

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. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                                            f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


