
 
 
 
 
 

C O M U N E   D I  T R A B I A  
PROVINCIA DI PALERMO  

___________ 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
N.     16     Reg. 
 
 
 
data   29/03/2018 

OGGETTO: Modifica al  Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo 
Comunale sui   Rifiuti e sui Servizi (TARI) 
 

 
L'anno DUEMILADICIOTTO  addì VENTINOVE del mese di MARZO  alle ore   12.30  e nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, alla  convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, oggi risultano all’appello nominale: 
  N. 
 

COGNOME e NOME Pres. Ass.   N.   COGNOME e NOME  Pres. Ass. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 

 
MARINO CALOGERO  ................. 
 
SANFILIPPO MANUELA ……….. 
 
SCARDINA SILVIA ……………… 
 
FARRUGGIA VINCENZO ……….. 
 
BUTERA SALVATORE  .............. 
 
CORICA SALVATORE …….......... 
 
D’UGO MARIA …………….. 
 
PALMA FABIO ……………….. 
 
SUNSERI NICOLA .......................... 
 
D’ANIELLO GIUSI ……..…….. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
si 
 
 
 
si 
 
 

 
11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA 
 
12 POLIZZI VINCENZO …..…. 
 
13 TURTURICI MARIA ROSARIA . 
 
14  CAMMARATA FRANCESCO ... 
 
15 PATERNITI MATTEO ……...... 
 
16 MICCOLO GUIDO ………….. 
 
17 CHIARAMONTE LUIGI …….. 
 
18 MILONE ANNA …………….. 
 
19 CALTAGIRONE MARIA LAURA  
 
20 ROSSELLA MARIA CARMELA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino 

Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta 
 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori  

i Signori: Turturici - D’Aniello – Corica 
 
La seduta è  PUBBLICA 

 Presenti  N.  15  Assenti   N. 5 



 
 

OGGETTO :  Modifica al  Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui   
Rifiuti e sui Servizi (TARI) 
 
             Vista la determina di Giunta n. 33 del 28.03.2018 con la quale si approva la modifica al 
regolamento Comunale della Tari; 
             degli schemi di regolamento da proporre al Consiglio;   

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

che si articola  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 59 evasa in data 08/09/2014  che approva il

regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI 
e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 
riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
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;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune; 

Considerato che occorre adeguare il capitolo  D del regolamento generale IUC , relativo al 
regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per consentire una
gestione più vicina  alle nuove  esigenze del Servizio  di Raccolta  e Smaltimento  dei Rifiuti 
Comunali;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52  del decreto legislativo n.  446/1997,  la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
per quanto riguarda la TARI:
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; 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704  dell'articolo 1  della Legge  n.  147/2013,  che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, istitutivo della TARES; 

Visto l’art.  52  del D.Lgs.  446/1997,  richiamato,  con riferimento alla IUC,  dal comma 702 
dell'articolo 1  della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento delle 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; 
Vista la bozza contenente la modifica agli articoli 17-23-27-28-30-35-42 del regolamento Tari già approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 28.09.2015 costituisce il capitolo D del Regolamento  IUC  

 

 



 
approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n° 29 del 28/09/2015; 

 

Visti gli articoli 4 e 53 dello Statuto Comunale che demandano alla Giunta Comunale la predisposizione 
degli schemi di regolamento da proporre al Consiglio;  
 

 
         Il Responsabile dell’Area 3 
         F.to Salvatore Giacalone 
 
 
 

Il Presidente da lettura della superiore proposta di deliberazione 
 
Intervengono: 
Il consigliere Farruggia, chiede di di mettere a votazione la trattazione di un emendamento un  

emendamento agli artt.  23 e 27  
Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione, per alzata di mano la trattazione 

dell’emendamento e si  ottiene il seguente risultato:  
PRESENTI   N. 15  VOTANTI  N.  15  FAVOREVOLI   N.  15  

Il consigliere Farruggia, illustra l’emendamento:  all’art. 23, lettere a) e o b), e all’art. 27,  lettere 
a) e o b), modificare la percentuale di  riduzione per le abitazioni stagionali dal 10 al 30%, ciò in forza 
della sentenza della commissione tributaria 182/1/17 che impone che sulle case stagionali la riduzione sia 
del 30%, ispirata ad una  direttiva dell’Unione europea.  

Il Presidente, pone in votazione, per alzata di mano la sospensione di 30 minuti dei lavori 
consiliare per consentire all’ufficio di apporre il parere all’emendamento e si  ottiene il seguente 
risultato: PRESENTI  N. 15 VOTANTI  N.  15 FAVOREVOLI   N.  15 - Sono le ore 17,00 

Alle ore 17,30, si riprendono i lavori, sono presenti n. 15 consiglieri, risultano assenti n. 5 
consiglieri: Butera - D’Ugo – Sunseri – Paterniti – Rossella. 

Alla ripresa dei lavori il Presidente, in merito all’emendamento del consigliere Farruggia,  chiede 
il parere del responsabile dell’area III tributi, Sig. Giacalone. 

Il Sig. Giacalone, esprime parere positivo all’emendamento del consigliere Farruggia, precisando 
che lo sconto del 30% ai possessori delle seconde case  avvantaggia le case estive, aumentando le tariffe a 
carico dei residenti  

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la-

-

 
  
 

3. che il regolamento TARI nella nuova stesura andrà a costituire il capitolo D del regolamento
generale IUC, approvato con atto deliberativo  del Consiglio Comunale n° 29 del 28/09/2015; 
4. di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario tutti gli adempimenti derivanti
dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
 5.
del D. Lgs. 267/2000 ;

 

 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

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;
Visto l’ulteriore  decreto del  Ministero dell’Interno del 09.02.2018 pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale n° 38  del 
            15.02.2018, si è provveduto all’ ulteriore differimento dal 28.02.2018 al 31.03.2018 ;              

PROPONE

dal 1 gennaio 2018 nel quale sono stati modificati parzialmente gli articoli 17-23-27-28-30-34-35-42 ; 
di dare atto che le superiori modifiche, approvate con il  presente atto deliberativo hanno effetto  

che nel testo modificato si allega alla presente, per costituire parte  integrante e sostanziale . 

di modificare gli articoli 17-23-27-28-30-34-35-42 del  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  del  
Tributo  Comunale  sulla gestione dei rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con  atto n° 29/15 

1. 

2. 



Il consigliere Farruggia, rappresenta che la maggior parte dei cittadini trabiesi ha 2 case e trova 
inaccettabile che non ci si adegui alle norme di rango europeo che prevedono il principio “chi inquina 
paga” e, dunque,  trova necessaria la riduzione per le seconde case non abitate per buona parte dell’anno.   

Il consigliere Polizzi, fa una riflessione,  vero che il costo delle riduzioni va ripartito su case 
principali ed esercizi commerciali,  ma trova ingiusto che una famiglia che ha anche la casa in campagna, 
che già paga per intero L’IMU e la TASI per la prima casa,  che paghi l’intero e per cinque componenti 
per la seconda casa che abita solo qualche mese dell’anno. Del resto, prosegue il consigliere,  l’utente 
trabiese o produce la spazzatura  in paese,  o la produce  in campagna, ma non in entrambe le abitazioni 
contemporaneamente. Inoltre, chi viene a Trabia solo per una settimana, in quanto emigrato, paga per 5 
persone e per tutto l’anno. Ritiene vadano valutate queste situazioni.  

Il Presidente, fa notare che ci sono abitanti di Trabia in situazioni economiche così difficili da 
non avere nemmeno l’energia elettrica, perché non possono permettersela. Tante famiglie vivono in 
condizioni di povertà e, con questo emendamento , piuttosto che tenere conto di queste situazioni, si vuole 
avvantaggiare chi può permettersi due case.  

Il Sindaco, chiaro che il Consiglio Comunale  deve fare delle scelte politiche in base alle proprie  
opinioni, ma è anche  vero che bisogna capire chi penalizzare,posto che  se si agevola una categoria se ne 
penalizza un’altra dunque in merito  vuol far fare delle riflessioni. In controtendenza con molti enti locali 
l’amministrazione è  riuscita, attraverso una gestione oculata, a far si che non aumentassero i costi della 
raccolta dei RSU, ha intrapreso un contenzioso contro la società Ecologia e Ambiente  in liquidazione  
per contestare i servizi resi ed i costi dei medesimi. Inoltre la società non da dati certi sui costi 
costringendo ad adottare  il PEF degli anni  precedenti. L’Urega ha comunicato  che a breve procederà ad 
aggiudicare il servizio ad una ditta privata, circostanza questa   che aiuterà ad avere la certezza dei costi, 
certezza che L’ATO non da. Nel piano sono state previste anche le spese non condivise, ma 
giudizialmente contestate e   che saranno restituite ai cittadini nell’ipotesi di vittoria.  Quindi 
l’amministrazione per prima  non condividere il piano finanziario che vede aumentare i costi a causa del 
trasporto dei rifiuti a  Catania; rappresenta l’impegno degli uffici e dell’amministrazione  per consentire la 
differenziata. Ringrazia l’assessore Iacuzzi, il Comandante dei Vigili che riesce a garantire i servizi, 
Giacalone e Sunseri. Tornando alle scelte, atteso che i costi di cui al Piano economico finanziario devono 
essere totalmente coperte dalla tari,  la volontà espressa nella proposta è di dare un segno  agli utenti di un 
inversione di tendenza:  per le prime case le tariffe o rimangono uguali o, sia pure di un minimo, si 
riducono. Tendenzialmente  diminuisce  anche la tariffa per la seconda casa perché la percentuale di 
sconto, con le modifiche al regolamento, sale dal 5 al 10%. Se il Consiglio Comunale decide di aumentare 
la percentuale di sconto per le seconde case, in buona sostanza deciderà  che le prime case devono 
aumentare,  ma se il consiglio comunale  decide cosi non possiamo che rispettare la volontà per quanto la 
trovi  politicamente scorretta penalizzando le famiglie in difficoltà e penalizzando anche l’ente perché le 
famiglie in difficoltà tenderanno a non pagare. Infine si scusa perché costretto ad allontanarsi per impegni 
istituzionali. 

Il consigliere Miccolo, dice che quando si entrerà nel merito delle tariffe dimostrerà che, 
diversamente da quanto detto dal Sindaco, non vi è alcuna tendenza in diminuzione. L’emendamento del 
Consigliere Farruggia, agli art. 23  e 27, di ridurre  del 30% la TARI  sulla 2^ casa, avvantaggi per lo più 
cittadini trabiesi che con sacrifici hanno realizzato la seconda casa. L’Emendamento pertanto diminuisce 
in percentuale le tariffe sui  trabiesi che  pagheranno una tariffa per intero ed una  con la riduzione del 
30%. Inoltre,coloro che  vengono dall’estero, magari ogni due anni,  è ingiusto che paghino per intero. 
Dimostrerà poi che con lo stesso piano finanziario nel 2014 si pagava meno. Indi il suo gruppo si dichiara 
favorevole alla proposta di emendamento del consigliere Farruggia 

Il consigliere Chiaramonte, dice che il sindaco ha lasciato intendere che se  si approva 
l’emendamento le tariffe più alte a carico dei cittadini saranno colpa del consiglio. Ma  non lo trova 
corretto, e anticipa che il suo gruppo dimostrerà che così non è. Ritiene che già le tariffe nascano più alte. 
Precisa inoltre di essere favorevole alla riduzione del 30% anche in coerenza con il passato, con la 
precedente amministrazione, che aveva previsto la riduzione del 30% per le seconde case. Non crede che 
la predetta riduzione comporti una differenza così  sensibile per le prime case.  

 
Escono dall’Aula i Consiglieri Piazza e Scardina (presenti n. 13) 



Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente del Consiglio 
Comunale, pone in votazione, per alzata di mano l’emendamento agli art. 23  e 27 del regolamento e si  
ottiene il seguente risultato:  
PRESENTI   N. 13  VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI  N. 8   
CONTRARI N. 1 (Milone)   ASTENUTI N. 4 (Marino - Palma – Caltagirone - D’Aniello) 
 Emendamento approvato 

 
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione, per alzata di mano 

gli articoli oggetto di proposta di modifica del regolamento e si  ottiene il seguente risultato:  
Art. 17 -  PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI   N.  13 
Art. 23, come emendato, PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13 FAVOREVOLI  N. 8 ASTENUTI N. 
5 (Marino - Palma – Caltagirone - D’Aniello – Milone)  
Art. 27, come emendato, PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13 FAVOREVOLI  N. 8 ASTENUTI N. 
5 (Marino - Palma – Caltagirone - D’Aniello – Milone)  
Art. 28 -  PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI   N.  13 
Art. 30 -  PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI   N.  12 
ASTENUTI N. 1 (Milone) 
Art. 35 -  PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI   N.  12 
ASTENUTI N. 1 (Milone) 
Art. 42 -  PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI   N.  12 
ASTENUTI N. 1 (Milone) 
 
Infine, il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione, per alzata di mano la superiore proposta di 

deliberazione, così come precedentemente emendata, e si  ottiene il seguente risultato:  
PRESENTI   N. 13 VOTANTI  N.  13  FAVOREVOLI   N.  12 
ASTENUTO  N.   1 (Milone) 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

  Vista la  superiore proposta di deliberazione; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con 

L.R. n. 48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
Visto il parere reso dall’Organo di Revisione prot. n. 6416 del 28/03/2018; 
Visto l’esito delle votazioni di cui sopra 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni in premessa citate che qui di seguito si intendo integralmente riportate; 
 
Di approvare la modifica degli articoli 17-23-27-28-30-34-35-42 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Il  PRESIDENTE  
       F.to Calogero Marino 
Il Consigliere Anziano            Il  Segretario Comunale 
 F.to  Manuela Sanfilippo                         F.to Adriana Manta 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 li sottoscritto Segretario del Comune  

CERTIFICA   
 
che la  presente deliberazione,  è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il  giorno  ..........….…..  e  vi  

rimarrà  per 15 gg.  consecutivi  dal .........................................al................................... 

 
  Dalla Residenza Municipale,   lì ____________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Adriana Manta 
 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………………….. 

 

Il Segretario Comunale         

……………................................... 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il   
 
 
lì    

  Il  Segretario Comunale  
  F.to Adriana Manta 

 
  


