
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

2a Commissione Consiliare Permanente 
“Affari Finanziari – Bilancio - Attività Produttive”

******
VERBALE N° 04

L’anno duemiladiciannove il cinque del mese di febbraio, alle ore 17,30 nei locali di questo

Comune, come da invito in atti prot. Gen. 1798 del 01/02/2019, si sono riunite in seduta congiunta

la 2a e la 5a Commissione Consiliare Permanente, nelle persone dei signori:

1. Galluzzo Alfonso    Presidente          Presente

2. Attardo Giuseppe Componente          Assente - Presente

3. Calvagna Rosa Componente          Assente

Per la  5a  commissione è presente il Componente Farruggia Rosario.

    Partecipano altresì  alla seduta con la funzione di segretario verbalizzante il  dipendente Sig.

Angelo Rotolo, e in qualità di interlocutore il Responsabile del 3° settore Geom. Calogero Alongi. 

La Commissione si è riunita per discutere il seguente o.d. g. : 1) Regolamento Comunale per la

gestione dei rifiuti; 2) Varie ed eventuali. 

Il Presidente della Commissione rileva che l’o.d.g. non è corretto, in quanto l’esatta dicitura è:

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 

Il  Presidente costatata  la mancanza del numero legale  per la validità  della  seduta,  rinvia  di

un'ora, la stessa.

    Alle 18,15 ripresa dei lavori, sono presenti: il Presidente della 2a  Commissione dott. Alfonso

Galluzzo, il componente Attardo Giuseppe e per la  5a   commissione è presente il  Componente

Farruggia Rosario.

Stante la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Galluzzo Alfonso

invita il responsabile del 3° settore a relazionare in merito.

Il  Geom.  Alongi    informa  che  la  TARI  nella  sua  applicazione  ha  originato  una  serie  di

problematiche  non  indifferenti  che  necessitato  di  essere  approfondite,  per  addivenire  ad  una
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modifica dello stesso regolamento.  Tra le modifiche da apportare,  quella che principalmente va

attenzionata riguarda la riduzione dell'imposta. Da premettere che la tariffa è determinata sulla base

del Piano finanziario che annualmente il Consiglio Comunale adotta entro la data di approvazione

del Bilancio di previsione. Va altresì evidenziato che l'importo di un'eventuale riduzione non viene

spalmato  tra  tutti  i  contribuenti  bensì  inserite  in  Bilancio  come  autorizzazione  di  spesa  la  cui

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa della tassa relativa cui fa

riferimento  l'iscrizione  predetta.  Il  D.Lgs.  507/1993  statuisce  i  criteri  e  le  condizioni  per

l'applicazione delle agevolazioni e riduzione della tariffa. La tariffa unitaria può essere ridotta di un

importo non superiore ad un terzo nel caso di : Abitazione con un unico abitante, abitazione tenute a

disposizione per uso stagionale, previa dichiarazione da parte del proprietario che indica l'abitazione

di residenza e l'abitazione principale. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate in

base  ai  dati  contenuti  nella  denuncia  originaria  che  il  contribuente  è  obbligato  a  produrre

annualmente entro il 20 gennaio. 

Il  Componente Attardo  chiede  notizie  sul  Piano Economico Finanziario,  il  Geom.  Alongi

risponde che la materia non è di sua competenza,  in quanto il servizio è curato dal Settore IX, cui

spetta la redazione del Piano. Il Componente Attardo ritiene che il Piano economico va rivisto alla

luce delle nuove utenze registrate e nello stesso tempo chiede di apportare una nuova modifica che

prevede  l'abbattimento  della  tariffa  unitaria  del  30% per  quelle  famiglie  che  tra  i  componenti

annoverano  un  disabile  grave  a  casa.  Sono  le  ore  18,45  allorquando  il  Presidente  della  II

commissione decide di aggiornare i lavori a martedì 12 c.m. Alle ore 17,30. 

Il Presidente della Commissione                                                       Il Segretario della Commissione

 ________________________                                                                           ____________________

 f.to    Dott. Alfonso Galluzzo                                                f.to   Sig. Angelo Rotolo
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