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Città di Calatafimi Segesta 
Libero consorzio comunale di Trapani 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

Delibera  N. 23   del  14-10-19 

 

OGGETTO: MODIFICA ART. 42 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI  A SEGUITO 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO - 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 
L'anno  duemiladiciannove, addì  quattordici, del mese di ottobre, alle ore 20:00 nella sede 

del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente con 

appositi avvisi. 

Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori: 
 

Cangemi Filippo P Bonì Eliana P 

Fanara Manuela P Fascella Paolo P 

Minore Mario P Mucaria Vincenzo P 

Sgroi Francesca P Parisi Patrizia P 

Costa Piera P Ardito Dario P 

Craparotta Sebastiano P Guida Silvestro P 
 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Reggente,Dott.ssa SALA SANDRA 

Sono presenti, sin dall’inizio della seduta, gli Assessori Simone e Marchese nonché i 

responsabili di settore. 
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OGGETTO: MODIFICA ART. 42 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI  A SEGUITO 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO - 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., Legge di Stabilità 2014, che ha previsto 

l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 

l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre 

diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni per le gestione delle tre 

componenti della I.U.C.; 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RISCONTRATO che, nelle more del riassetto della fiscalità locale,  resta in vigore la IUC, articolata 

nelle tre entrate tributarie sopra elencate, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 e 

s.m.i.;   

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014, fissa nel dettaglio le norme della tassa sui 

rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668; 

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

EVIDENZIATO pertanto che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni 

e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 

dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la 

superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

CONSIDERATO, altresì, che per l’attività di accertamento, può essere considerata come superficie 

assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i 

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 

138; 
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RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e 

prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 

D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 

svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo 

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è 

composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va 

applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche; 

- la strutturazione della tariffa, in conformità all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 

prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e 

alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa “è rapportata 

alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da 

ciascuna utenza”; 

- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia 

delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già 

indicato nel nell’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi 

applicabili anche relativamente alla TARI; 

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato 

comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui 

costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 
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marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della 

Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 

52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”; 

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui 

applicare agevolazioni: 

a) “abitazioni con unico occupante, 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo”; 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. 

n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle 

lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre 

specifiche agevolazioni, quali: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”; 

ATTESO che le modifiche regolamentari dovranno essere tese a: “ 

a. contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante 

azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere 

il ciclo di vita dei prodotti;  

b. contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di 

prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal 

medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo 

smaltimento in discarica; 

c. contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle 

istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani 

generazioni”; 

CONSIDERATA la novità normativa, che riconosce al Comune la facoltà di introdurre specifiche 

agevolazioni per le fattispecie richiamate, pertanto, si intende introdurre le seguenti agevolazioni ed in 

particolare quella di incentivare la raccolta differenziata anche mediante lo strumento del 

compostaggio domestico e/o di comunità 
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VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Unica Cmunale (IUC) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 28 del 02/09/2014; 

 

CONSIDERATO che, i consiglieri comunali di maggioranza hanno richiesto una modifica dell’art. 42 

del predetto regolamento al fine di incentivare la raccolta differenziata incentivando il cosiddetto 

compostaggio domestico inserendo il seguente nuovo testo: “1. Ferma restando la copertura 

integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per il compostaggio domestico. 

2. L’adesione alla pratica del compostaggio, effettuata nei modi e termini del regolamento del 

compostaggio domestico, potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione 

del tributo riguardante l’igiene ambientale (di seguito denominato TARI) o di rimborso diretto 

al soggetto intestatario dell’utenza TARI nel cui nucleo familiare viene effettuato il 

compostaggio domestico. 

3. Per le utenze domestiche, il bonus consisterà nella premialità di € 15,00 per componente 

del nucleo familiare utilizzato per il calcolo, applicata in riduzione sul tributo TARI dovuto 

dal soggetto cui è intestata la bolletta o sotto forma di rimborso al medesimo soggetto che 

aderisce alla pratica del compostaggio domestico, proporzionata ai mesi di effettivo esercizio 

del compostaggio. 

4. Per le utenze domestiche, la premialità non può superare complessivamente l’importo di € 

60,00 all’anno per utenza. 

5. Ai sensi di quanto previsto nel regolamento di applicazione della TARI, con la 

deliberazione di determinazione delle tariffe viene stabilito il limite di spesa complessivo da 

iscriversi in bilancio per far fronte alla presente agevolazione. In sede di approvazione delle 

tariffe il Consiglio Comunale può modificare il bonus di premialità indicato ai commi 3 e 4 

del presente articolo. 

6. Nel caso in cui i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal 

Consiglio Comunale, il responsabile di settore competente applica delle riduzioni 

proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. 

7. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, di 

apposita istanza nei modi e termini di cui al regolamento di compostaggio domestico, 

attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di 

riferimento. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione un 

appezzamento di terreno così come disposto nel regolamento di compostaggio domestico. Il 

beneficio decorre dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza e sarà valida anche per 

gli anni futuri, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di 

comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.” 

 

ACCERTATO che  il presente beneficio troverà copertura finanziaria esclusivamente dal 

risparmio ottenuto dai minori oneri di conferimento in discarica nonché dalle eventuali 

premialità ottenute per il raggiungimento di obiettivi sulla raccolta differenziata 

 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;  
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente 

TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, 

in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di 

tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione 

degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione 

e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTO il parere FAVOREVOLE  reso dal collegio dei revisori dei conti prot. 15090 del 02/10/2019 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

Di modificare l’art. 42 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale IUC – Tari 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02/09/2014 inserendo il seguente nuovo testo: 

“1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per il 

compostaggio domestico. 

2. L’adesione alla pratica del compostaggio, effettuata nei modi e termini del regolamento del 

compostaggio domestico, potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione 

del tributo riguardante l’igiene ambientale (di seguito denominato TARI) o di rimborso diretto 

al soggetto intestatario dell’utenza TARI nel cui nucleo familiare viene effettuato il 

compostaggio domestico. 

3. Per le utenze domestiche, il bonus consisterà nella premialità di € 15,00 per componente 

del nucleo familiare utilizzato per il calcolo, applicata in riduzione sul tributo TARI dovuto 

dal soggetto cui è intestata la bolletta o sotto forma di rimborso al medesimo soggetto che 

aderisce alla pratica del compostaggio domestico, proporzionata ai mesi di effettivo esercizio 

del compostaggio. 

4. Per le utenze domestiche, la premialità non può superare complessivamente l’importo di € 

60,00 all’anno per utenza. 

5. Ai sensi di quanto previsto nel regolamento di applicazione della TARI, con la 

deliberazione di determinazione delle tariffe viene stabilito il limite di spesa complessivo da 

iscriversi in bilancio per far fronte alla presente agevolazione. In sede di approvazione delle 

tariffe il Consiglio Comunale può modificare il bonus di premialità indicato ai commi 3 e 4 

del presente articolo. 

6. Nel caso in cui i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal 

Consiglio Comunale, il responsabile di settore competente applica delle riduzioni 

proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. 
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7. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, di 

apposita istanza nei modi e termini di cui al regolamento di compostaggio domestico, 

attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di 

riferimento. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione un 

appezzamento di terreno così come disposto nel regolamento di compostaggio domestico. Il 

beneficio decorre dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza e sarà valida anche per 

gli anni futuri, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di 

comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.” 

- di dare atto che la presente modifica entrerà in vigore nell’anno 2020; 

- dare atto che il presente beneficio troverà copertura finanziaria esclusivamente dal risparmio 

ottenuto dai minori oneri di conferimento in discarica nonché dalle eventuali premialità 

ottenute per il raggiungimento di obiettivi sulla raccolta differenziata 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Pietroantonio BEVILACQUA 

 

PARERI 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ MODIFICA ART. 42 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - TARI  A SEGUITO APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ”, si acquisiscono i 

seguenti pareri:  

 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 

 

 

 

Calatafimi Segesta, lì 30-09-2019                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

                                                      Bevilacqua 

Pietroantonio 
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Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 

 

 

Calatafimi Segesta, lì 30-09-2019      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                            FINANZIARIO 

   

                                           Bevilacqua Pietroantonio 

 

 

Si passa al settimo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “ Modifica art.42 del 

regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale TARI a seguito 

approvazione Regolamento compostaggio domestico- immediatamente esecutivo”; 

 

Il Presidente chiede al Responsabile del settore finanziario di illustrare la proposta. 

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Bevilacqua, illustra la proposta. 

 

Il consigliere Guida interviene per evidenziare che più l’incentivo è ridotto e meno sarà la 

partecipazione da parte della cittadinanza. Se quindi si vuole incrementare  questo tipo di 

pratica di smaltimento, ritiene necessario aumentare le premialità. 

 

Il consigliere MUCARIA pur ritenendo che sia giusta un’attenta analisi costi/benefici, si dice 

scettico in merito all’incentivo previsto, evidenziando al riguardo che nulla cambia tra il 

prevedere 15  o 10%  

 

Il consigliere BONI’ ritiene che il beneficio non è tanto nello sconto praticato quanto sulle 

modalità. Con tale modifica, si dà la possibilità a molta più gente di potere praticare il 

compostaggio domestico. 

 

Il consigliere FUSCELLA ritiene che bisogna adeguarsi piano piano e che quindi i calcoli 

effettuati dal settore finanziario siano giustamente prudenziali. Evidenzia peraltro che il bonus 

di premialità può essere aumentato anche nel 2021. 

Propone quindi un emendamento che permetta di potere presentare la relativa istanza di 

adesione anziché entro il 31 ottobre, fino al 15 dicembre di ogni anno.  

 

Il consigliere PARISI ritiene che magari possa essere più auspicabile fornire gratuitamene le 

compostiere e per dichiarazione di voto anticipa che voterà favorevolmente alla proposta. 

 

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento dopo che sullo stesso viene acquisito il 

parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Finanziario. 

 

Favorevoli n.12 consiglieri Favorevoli n. 12 consiglieri  ( Cangemi, Fanara, Minore, Sgroi, 

Costa, Craparotta, Bonì, Fascella, Mucaria, Parisi, Ardito, Guida). 
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L’emendamento viene approvato all’unanimità. 

Si passa alla votazione sulla proposta per come emendata. 

Favorevoli n.12 consiglieri Favorevoli n. 12 consiglieri  ( Cangemi, Fanara, Minore, Sgroi, 

Costa, Craparotta, Bonì, Fascella, Mucaria, Parisi, Ardito, Guida). 

La proposta è approvata all’unanimità. 

Si passa alla votazione sull’immediata eseguibilità. 

Favorevoli n.12 consiglieri Favorevoli n. 12 consiglieri  ( Cangemi, Fanara, Minore, Sgroi, 

Costa, Craparotta, Bonì, Fascella, Mucaria, Parisi, Ardito, Guida). 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

 



 

10 
 

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole 

tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.   Responsabile elaborazione e conservazione: è dott. Pietroantonio Bevilacqua 

 

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue: 
 

 
 Il Presidente Consiglio  

Dott. Filippo Cangemi 

 

 

 
   

IL CONSIGLIERE ANZIANO  Il Segretario Comunale Reggente 

Dott.ssa Manuela Fanara  Dott.ssa SANDRA SALA 

   

   

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line 

sul sito web istituzionale del Comune, il            per rimanervi quindici giorni consecutivi 

fino al            al num.  

Calatafimi Segesta, lì             

 

 

Il Responsabile della pubblicazione on line 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della 

pubblicazione all’albo on line  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa 

all’Albo Pretorio on line  il giorno           per rimanervi quindici giorni consecutivi  

 

Calatafimi Segesta, lì               Il Segretario comunale reggente 

 SANDRA SALA 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive 

modificazioni 

 è divenuta esecutiva il 14-10-19 
 

a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile 

 

  Calatafimi Segesta lì,                        Il Segretario  comunale reggente 
                                                 SANDRA SALA 

 


