COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
2a Commissione Consiliare Permanente
“Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive”
******
VERBALE N° 06
Il giorno cinque del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 9,00, come da invito in atti prot. 13/CPS
del 30/3/2018, si è riunita la seconda Commissione Consiliare, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Regolamento TARI (Tassa sui rifiuti); 2) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Il Presidente Dott.ssa Maria Sardo e i Componenti Calvagna Rosa e Attardo
Giuseppe. Partecipa altresì alla seduta con funzione di segretario verbalizzante, il dipendente
Angelo Rotolo.
Il Presidente nonostante l'assenza per malattia del vice responsabile del 3° Settore, Geom.
Calogero Alongi, giusto invito in atti, decide di dare inizio ai lavori e ricorda ai presenti che la
Commissione si occupa dello studio del Regolamento che disciplina questa materia, con l'intento
che apportando la dove necessario: le modifiche, la cassazione o l'integrazione di qualche nuovo
articolo, si possa dotare l'Ente di uno strumento valido, e nello stesso tempo tutelare gli interessi dei
contribuenti. La discussione inizia esaminando i vari articoli, già all’art. 15 “periodi di applicazione
del tributo”si evidenzia che al comma 4 “ Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in
particolare nelle superfici………..a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i
termini di cui al successivo art. 30, …………..” all’art. 30 non si fa riferimento a nessun termine
ma soltanto ad importi minimi.
Successivamente prima di prendere in esame l’art. 23 “riduzioni ed esenzioni per le utenze
domestiche" si inizia a discutere se non sarebbe opportuno distinguere le zone servite da quelle non
servite, per il consigliere Attardo tutte le zone di Aragona risultano servite ma dalle informazioni in
possesso sia del Presidente della Commissione Dott.ssa Maria Sardo che dal consigliere Rosa
Calvagna, alcune persone lamentano il mancato servizio in specifiche zone del Comune, a questo
punto ci si chiede se non fosse più conveniente far conferire le utenze non servite presso l’isola

ecologica e concedere in bolletta una riduzione della tassa. Alla luce di ciò, si riterrebbe opportuno
fare un’attenta analisi costi/benefici per poter decidere, dati alla mano, sulla convenienza a una
riduzione della tassa.
Inoltre sempre a proposito di esenzioni e riduzioni, la discussione viene incentrata sulla possibilità

di concedere una riduzione anche a quei nuclei familiari in cui uno o più componenti abbiano la
dimora fiscale per motivi di lavoro o studio in comuni diversi da quello di residenza, ubicati
sempre nel territorio italiano, previa presentazione, per usufruire delle agevolazioni, del contratto di
locazione regolarmente registrato, stipulato nel comune di domicilio.
Per quanto riguarda l’art. 23 comma 1 punto a) del Regolamento di che trattasi, si è pensato di
rimodulare le percentuali di riduzione che potrebbero passare dal 50% al 66% per come indicato
dalla Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF che regolamenta il regime della tassazione locale,
relativo ad Imu, Tasi e Tari per i connazionali residenti all’estero. Il punto F) necessita invece di
una rimodulazione nella parte in cui, il contributo economico riconosciuto a chi adotta un cane,
ospitato presso il canile di Casteltermini è soggetto a verifica da parte dei volontari
dell’associazione degli animali, accompagnati dagli agenti di Polizia Municipale, del permanere in
vita e del buon mantenimento del cane. Tale articolo

andrebbe modificato, cassando ….la

partecipazione a tale verifica dell’associazione animalista, in quanto tale associazione non è
presente nel nostro territorio.
Nella discussione è emersa anche l’esigenza di regolamentare l’isola ecologica e la concessione
delle compostiere a chi decidesse di smaltire l’umido per conto proprio.
Nell’art. 26 si fa sempre un rimando all’art. 30 che non contiene quanto indicato.
I componenti la commissione alla fine della discussione decidono che, nonostante le proposte di
variazione del regolamento, tali proposte non potranno essere apportate se non prima di aver
discusso a quanto potrebbero ammontare le riduzioni concesse se venissero applicate così come
pensate, quindi si rende necessario parlarne con il responsabile del 3^ settore Dott. Montemaggiore
che dovrebbe redigere un preventivo di spesa del servizio tenendo conto delle variazioni.
Alle ore 12,10, considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto, il Presidente
dichiara chiusi i lavori odierni, e rinvia la seduta a data da destinarsi.
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