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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 31  del 18/05/2020 
 
Proposta N. 39  del 21/04/2020  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TA.RI. – 
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TA.RI. ART. 19 COMMA 2 

 
L'anno duemilaventi, addì DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 16:30, nel Comune di Erice e nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta 
pubblica di aggiornamento, convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale. 
La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo 
le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 12558 del 30.03.2020, attraverso 
l’utilizzazione della piattaforma individuata, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla 
seduta che viene anche videoregistrata. 
Alle ore 16,32 il Segretario Generale, che partecipa in modalità a distanza, dopo aver effettuato l’accesso 
all’aula virtuale tramite le credenziali personali, utilizzando il codice di accesso creato dal presidente del 
consiglio comunale con link inviato alla casella di posta elettronica istituzionale, procede all’appello 
nominale, identificando i consiglieri collegati in videoconferenza all’aula virtuale attraverso il sistema di 
accreditamento e di accesso sopra indicato con il supporto del Presidente presente nell’aula consiliare. 
Risultano, rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti consiglieri comunali: 

 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 9 MANNINA SIMONA si 

2 ANGILERI MARIAPIA si 10 MANUGUERRA ALESSANDRO si 

3 AUGUGLIARO NICOLO' no 11 MICELI FRANCESCA no 

4 BARRACCO ALESSANDRO si 12 NACCI LUIGI si 

5 CAVARRETTA MICHELE si 13 SIMONTE ANTONINO si 

6 COSENTINO ROSSELLA si 14 STRONGONE EUGENIO SALVATORE si 

7 DAIDONE CARMELA ANNA MARIA si 15 VASSALLO GIUSEPPE no 

8 DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE si 16 VASSALLO SIMONE si 

 
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 3 

 
Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere il Presidente del Consiglio presente 
nell’aula consiliare e i componenti della giunta presenti negli uffici di C.da Rigaletta e a questi ultimi di 
vedere i componenti del consiglio, il segretario generale collegati da remoto tramite il sistema di accesso ed 
identificazione sopra descritto. 
Assume la Presidenza il Dr. Luigi Nacci. 
Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale Dr. Calogero Giuseppe Calamia. 
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VISTO il vigente Regolamento per La disciplina della Tassa Rifiuti modificato da ultimo con 

deliberazione C.C. n. 43 del 28.03.2019; 

  

VISTA la proposta acquisita al prot. n. 4173/2020, allegata alla presente sub A), con la quale i 

Consiglieri Comunali componenti la III Commissione Consiliare, avvalendosi della facoltà di 

iniziativa di cui all’art. 22 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari e tenuto conto delle 

proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 172/2019 “Approvazione del Regolamento 

comunale sul compostaggio di prossimità” e n. 173/2019 “Approvazione del Regolamento comunale 

sul compostaggio di comunità”, propongono di modificare il secondo comma dell’art. 19 del vigente 

Regolamento comunale Ta.ri., al fine di estendere le agevolazioni già previste per il compostaggio 

domestico anche al compostaggio di comunità e al compostaggio di prossimità; 

VISTO l’art. 22 del vigente regolamento delle commissioni consiliari; 

 

VISTA la precedente versione dell’art. 19, c. 2, del vigente regolamento TARI che recita: 

“COMPOSTAGGIO DOMESTICO: Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio 

gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della 

quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 

presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio 

domestico per l’anno successivo in modo continuativo e corredata dalla documentazione 

attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni 

successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di 

comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di 

compostaggio. Resta inteso che, per tali utenze, non si provvederà più al ritiro della frazione 

umida dei rifiuti domestici. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza 

altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare 

la reale pratica di compostaggio.” 

 

VISTA la nuova versione dell’art. 19, c. 2 proposta dalla III Commissione consiliare, valutata 

conforme all’ordinamento vigente, che recita “COMPOSTAGGIO DOMESTICO – PROSSIMITÀ- 

COMUNITÀ: Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico, o collettivamente mediante compostaggio di comunità, di 

prossimità, è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa della tassa, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale 

si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo, 

corredata dalla documentazione attestante l’acquisto o consegna dal parte del Comune dell’apposito 

contenitore oppure dell'avvenuta comunicazione/iscrizione presso ì centri di compostaggio domestico 

o di comunità. Le suddette richieste saranno valide anche per gli anni successivi, purché non siano 

mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore 

la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Resta inteso che, per tali utenze non si 

provvederà più al ritiro della frazione umida dei rifiuti domestici. Con la presentazione della sopra 

citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, 

anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio." 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 

se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 

 

CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, commi da 15 a 15-quater, del D.L. 201/2011 come 

modificati ed introdotti con il D.L. n. 34/2019 a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le 
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deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali devono essere inserite sull’apposito 

Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. Di modificare il comma 2 dell’art. 19 (Riduzione per la raccolta differenziata da parte 

delle utenze domestiche)  del vigente Regolamento per l’applicazione della Ta.ri. come di seguito 

riportato: 

2. “COMPOSTAGGIO DOMESTICO – PROSSIMITÀ- COMUNITÀ: Per le utenze domestiche che 

provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, o 

collettivamente mediante compostaggio di comunità, di prossimità, è prevista una riduzione del 

30% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà 

praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo, corredata dalla 

documentazione attestante l’acquisto o consegna dal parte del Comune dell’apposito contenitore 

oppure dell'avvenuta comunicazione/iscrizione presso ì centri di compostaggio domestico o di 

comunità. Le suddette richieste saranno valide anche per gli anni successivi, purché non siano 

mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto 

gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Resta inteso che, per tali 

utenze non si provvederà più al ritiro della frazione umida dei rifiuti domestici. Con la 

presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto 

gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di 

compostaggio." 

  

2. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inserite sull’apposito Portale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 

14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che  tale adempimento 

consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime 

deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 
 Il Responsabile del Settore 

    GRIMAUDO ROSA / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  21/04/2020 Il Responsabile del Settore 

     GRIMAUDO ROSA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
Erice, li  21/04/2020   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      PUGLIESI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 21/04/2020        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
    
 
Erice, li  19/05/2020 Il Revisore dei Conti       

    dott.ssa Antonina Lidia Cognata 
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                                                           In continuazione di seduta in videoconferenza 
 
Presenti n.13 – assenti n.3 (Augugliaro, Miceli e Vassallo Giuseppe).  
 

 
Il Presidente pone in discussione il punto n. 08 iscritto all'odg avente per oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TA.R.I. – Modifiche al vigente 
regolamento TA.R.I. Art. 19 comma 2”(ALL.1). 
 
Il Consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe illustra la proposta di deliberazione, 
dando lettura della proposta di modifica al regolamento predisposta dalla II 
commissione, con la quale si estende l’incentivo oltre al compostaggio domestico anche 
a quello di prossimità e di comunità. 
 
Il Presidente dà atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e del Collegio 
dei Revisori  
 
Il Consigliere Barracco Alessandro dà lettura del parere della I Commissione. 
 
Il Presidente propone al Consiglio Comunale di procedere con le votazioni per appello 
nominale per agevolare le operazioni di scrutinio. 
 
I Il Consigliere Barracco Alessandro dichiara di essere favorevole alla votazione per 
appello nominale. 
 
Il Consigliere Cavarretta Michele si dichiara favorevole alla votazione per l’appello 
nominale e dichiara in anticipo il  proprio voto favorevole alla proposta di deliberazione 
consiliare in esame. 
 
Il Consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe  è favorevole alla votazione per l’appello 
nominale. 
 
Il Presidente, udito il dibattito e preso atto della volontà unanime dei consiglieri invita il 
Segretario a procedere alla votazione della proposta di deliberazione per appello 
nominale. 
Eseguita la votazione per appello nominale la proposta di deliberazione consiliare in 
esame viene approvata all’unanimità con votazione palese dai 13 consiglieri presenti e 
votanti.  
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;  
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare (All.2);  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori (All.3);  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;  

 
DELIBERA  

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TA.R.I. – Modifiche al vigente 
regolamento TA.R.I. Art. 19 comma 2”. 
====================  
L’Architetto Tranchida Francesco comunica di avere esitato solo cinque 
emendamenti sulla proposta di deliberazione oggetto di sospensione. 
====================  
Si passa all’odg 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 Dr.  Luigi Nacci 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

  Sig. Alessandro Manuguerra      dott. Calogero Giuseppe Calamia 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal __________ al ____________, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì_____________ 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto dall’art. 
134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì,    Il Segretario Generale 
    dott. Calogero Giuseppe Calamia 

 

 
 


