
COMUNE DI VILLAROSA

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. del  29-03-2019

OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC "RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI
ANNO 2019"

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 18:30  e seguenti, nella sala

consiliare del  Comune, alla seduta di Prima convocazione, si è riunito il  Consiglio Comunale con

l’intervento dei  Signori:

LAVALLE CARMELO P LUNETTA CATENO P

RAPE' KATYA P PIGNATO LORENA P

CARLUCCIO ISABELLA P CASSARO MICHELANGELO P

CANTELLA STEFANIA P BAGLIO PANTANO DONATELLA P

GIADONE GIULIA A IPPOLITO GIUSEPPE P

ZAFFORA ANGELO RICCARDO P MAZZOLA ANGELA A

Assume la presidenza ZAFFORA ANGELO RICCARDO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Risultano presenti n.   10 e assenti n.    2. su n. 12 consiglieri assegnati ed in carica.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n.  9 e successive modificazioni,

accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità.

Partecipa  il Segretario  LA FERRERA CATALDO.

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’Ordinamento Regionale EE. LL. il Consiglio Comunale ad

unanimità  nomina, su proposta del Presidente, gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

RAPE' KATYA
CARLUCCIO ISABELLA

La seduta è Pubblica.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 22-03-2019

Il Sindaco propone di approvare il seguente schema di deliberazione, predisposto dall’ufficio
tributi.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21/05/2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta unica “IUC”, adottato nell’ambito della potestà prevista
dall’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, istituita con l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge
147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014);

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2018 sono state approvate le riduzioni ed
agevolazioni della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018;

Dato atto che l’ufficio tributi ha evidenziato diverse criticità riguardanti le agevolazioni e le
riduzioni citate nel  regolamento IUC ed  alcune generate dalle modifiche della delibera di C.C. n. 5
del 07/02/2018 e che pertanto si possono evidenziare come segue:

riduzione del 60% per le zone non servite la cui distanza dal più vicino punto di1.
conferimento, superi  mt. 500, art. 1, comma 657,  L. 147/2013, art. 25. D del regolamento
IUC ; il predetto articolo, alla luce dei cambiamenti nel servizio di raccolta (porta a porta)
appare incompleto poiché non esistono più i cassonetti posizionati nelle aree pubbliche e
pertanto l’unica distanza di riferimento superiore a mt. 500 tra l’accesso dell’utenza alla
strada pubblica, deve intendersi esclusivamente dal  C.C.R. (centro comunale di raccolta) a
condizione che l’utenza non viene asservita dal servizio porta a porta;

non sono considerati presenti nel nucleo familiare  i membri temporaneamente domiciliati2.
altrove  che si trovano fuori dal comune di residenza anagrafica per i seguenti motivi: a)
servizio di volontariato, b) ricoveri presso case di cura,  di riposo, di comunità di recupero,
centri socio-educativi, istituti penitenziari, c) lavoratori presso sedi italiane ed estero,
studenti ed appartenenti alle forze dell’ordine- art. 16.D comma 2 del regolamento IUC,
modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2018-;  la predetta riduzione
di cui alle lettere a),b),c) consiste nel non considerare presenti tali soggetti nel sistema
anagrafico, creando problemi tecno-pratici agli operatori che dovranno eseguire tale
operazione manualmente, non permettendo altresì i vari aggiornamenti del sistema,
riguardante il nucleo familiare anagrafico; Si propone per coloro i quali ne hanno diritto di
cui ai citati punti a), b) c) di operare una riduzione in percentuale nella parte variabile, che
consente al sistema di apportare le varie riduzioni o agevolazioni senza dover cancellare
anagraficamente ai fini tari il soggetto appartenente al nucleo familiare;

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera3.
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate Art. 27. D del regolamento IUC; questo articolo del regolamento ultimamente,
con l’introduzione di ulteriori agevolazioni e riduzioni, ha mostrato delle criticità e delle
difficoltà per l’ufficio, poiché si sono verificati diversi casi di utenze che avendo diritto a
più agevolazioni e riduzioni, hanno mandato in tilt il sistema; pertanto si propone di
modificare  l’articolo 27.D del regolamento IUC come segue:

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse operaa)
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate ad esclusione dei non residenti che usufruiranno esclusivamente di una sola
agevolazione/riduzione, la più favorevole per l’utenza;

COMUNE DI VILLAROSA - Provincia di Enna
Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 del 29-03-2019

Pag. 2



Ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale per la raccolta differenziata, approvato con4.
Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2016, è prevista la pratica del compostaggio
domestico, a tali utenze è riconosciuta una riduzione sulla tariffa variabile del 10% da
conteggiare solo dopo i dovuti accertamenti da parte degli organi preposti, nell’annualità
successiva;

Visto il regolamento IUC;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/18;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.EE.LL.;

Propone di approvare la seguente

D E L I B E R A

Di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Di  apportare le modifiche al regolamento IUC ed alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
07/02/2018 riguardante le agevolazioni e riduzioni sulla TARI da applicare con decorrenza 1°
gennaio 2019 così come segue:

Testo da modificare : art. 1, comma 657, della L. 147/2013, art. 25. D del regolamento1.
IUC: il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le
utenze poste ad una distanza superiore a metri 500, dal più vicino punto di conferimento,
misurato dall’accesso dell’utenza, alla strada pubblica;

 1.a     Testo modificato: il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte
variabile, al 40%, per le utenze poste ad una distanza superiore a mt. 500 tra l’accesso
dell’utenza misurata dalla strada pubblica, al  C.C.R. (centro comunale di raccolta) a
condizione che la stessa non viene asservita dal servizio porta a porta o dai cassonetti di
prossimità;

Testo da modificare : Art. 16.D comma 2 del regolamento IUC – Delibera di C.C. n. 5 del2.
07/02/2018:
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove (risultanza ufficio anagrafe) tranne che si trovano domiciliati fuori dal comune di
residenza anagrafica per i seguenti motivi: a) servizio di volontariato, b) ricoveri presso case di
cura,  di riposo, di comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, c)
lavoratori presso sedi italiane ed estero, studenti ed appartenenti alle forze dell’ordine (testo
così modificato), la predetta riduzione di cui alle lettere a),b),c) deve essere adeguatamente
documentata;

2.a Testo modificato:  a coloro i quali ne hanno diritto di cui ai  punti a), b) c) dell’art. 16.D
comma 2 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2018, sarà
applicata una riduzione nella tariffa variabile del 10% ,per ciascun componente
temporaneamente  domiciliato fuori dal comune di residenza; Alla predetta riduzione si accede
tramite richiesta dell’interessato e dovrà essere prodotta a pena di esclusione nell’anno
corrente, copia del contratto di affitto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate ed
idonea documentazione che comprovi i trovarsi nelle condizioni di cui ai punti a), b), c)
dell’art. 16.D comma 2 ;

3. Testo da modificare : Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni,
ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni
precedentemente considerate; Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del
70% dell’intera tariffa- Art. 27. D comma 1 e 2 del regolamento IUC;
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3.a Testo modificato: Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna
di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni
precedentemente considerate, le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del
70% dell’intera tariffa; sono esclusi i non residenti che usufruiranno esclusivamente di una
riduzione/agevolazione, la più favorevole per l’utenza;

4. Nuovo articolo da inserire : Alle utenze che praticano il compostaggio domestico   è
riconosciuta una riduzione sulla tariffa variabile del 10% da conteggiare solo dopo i dovuti
accertamenti da parte degli organi preposti nell’annualità successiva;

Le riduzioni ed agevolazioni riguardante la TARI 2019, indicate nel regolamento comunale IUC e
nella delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2018, non modificate dalla presente, rimangono
in vigore anche per l’anno 2019.

Di approvare con successivo atto, le tariffe ed il piano economico finanziario relativo alla tari 2019.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente

F.to  Lovecchio Antonino Angelo F.to  FASCIANA GIUSEPPE
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 10 del 22-03-2019 , ai sensi dell’art. 53 della legge

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì  22-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DI DIO ANGELO

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime
parere Favorevole

Villarosa, lì 22-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  DI DIO ANGELO
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Il Presidente del Consiglio Comunale dopo avere dato lettura dell’oggetto dell’argomento ed
anticipato la proposta , concede al parola al responsabile dell’area contabile, dott. Angelo Di Dio, al
fine di relazionare sul punto. La relazione è stata fatta dal Ragioniere nella qualità di soggetto
proponente.

Il Responsabile espone l’argomento posto all’ordine del giorno  dando lettura delle sole modifiche
al regolamento proposte dallo stesso e fatte proprie dall’amministrazione. Il  responsabile dell’area
economica finanziaria chiede al  dipendente Lovecchio, nella qualità di responsabile del servizio
tributi, di spiegare le sostanziali modifiche al regolamento sotto il profilo delle refluenze in termini
di entrate.

Interviene il Vice Presidente dr.ssa Pignato la quale comunica al consesso di avere fatto degli studi
accurati sul compostaggio domestico ritenendo strategico per ridurre il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani. La cons.ra deposita agli atti due bozze di regolamento ed informa il
consiglio che intende proporre la costituzione di un tavolo tecnico per studiare i regolamenti.

Interviene il Sindaco il quale comunica che è intenzione di questa amministrazione lavorare sulla
pratica del compostaggio domestico, questo consentirà un risparmio di spese notevole con
abbattimento di costi sulla spesa che l’ente sostiene per il conferimento  dell’umido in discarica.

La consigliera Rapè effettua dichiarazione di voto contrario non perché non condivide le
considerazioni fatte dai colleghi e le modifiche proposte al regolamento. Giustifica la contrarietà
sul punto in considerazione dei  problemi che di qui a poco si affronteranno nella trattazione del
punto successivo (piano finanziario e tariffe TARI) , ritenendo che esiste un legame fra i due
argomenti.

Il Presidente mette ai voti la proposta.

L’esito della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori è il
seguente: voti favorevoli n. 7 - Astenuti n. 1 (Ippolito) - Contrari n. 2 (Rapè e Baglio Pantano).

Il Presidente dà atto che la proposta è approvata.
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Il Consiglio Comunale

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale avente per oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC "RIDUZIONI E
AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2019"” corredata dei pareri ai sensi  dell'articolo  53  della legge  8  giugno
1990,  n. 142,  come recepita dalla  legge  regionale 11  dicembre  1991, n. 48 e da ultimo modificato
dall’art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa;

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTO l’esito della superiore votazione;

Delibera

1) APPROVARE  la  proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC "RIDUZIONI E
AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2019"”;

2) DARE ATTO che tutti i  punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art.
53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al  presente costituiscono unico  ed
intero dispositivo.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il PRESIDENTE
F.to  ZAFFORA ANGELO

RICCARDO

Il Consigliere Anziano Il Segretario
F.to  LAVALLE CARMELO F.to  LA FERRERA CATALDO

Certificato Di Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di

questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno

09-04-2019 e per 15  giorni fino al giorno 24-04-2019.

Villarosa, lì Il Responsabile della pubblicazione

F.to

Ufficio Protocollo

Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state prodotte

opposizioni

Villarosa, lì_________________ Il Responsabile del Protocollo

F.to

Il SEGRETARIO COMUNALE

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e dell’addetto al protocollo

Certifica

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 09-04-2019 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;

Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;

Dalla Residenza Municipale Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  LA FERRERA CATALDO

La presente deliberazione contiene n…………allegati.
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