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COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 23 data 25/03/2019

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENO TARI

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di  Marzo, alle ore 19:30, nella sala 
delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1 
convocazione.
Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
GIANNOBILE FILIPPO Presidente X  

MERCANTE CATERINA Vice Presidente X  
VALENTI GIROLAMO Consigliere X  

MARTE GIOVANNI Consigliere  X
PALAZZOLO ANTONINA FABIOLA Consigliere X  

NICASTRO ROSSANA Consigliere X  
MESSINA ELENA CONCETTA Consigliere  X
MONASTERO GIANFRANCO Consigliere X  

FUCARINO SALVINA Consigliere X  
DI CHIARA FRANCESCA Consigliere X  

GUARINO GIUSEPPE Consigliere X  
DI DATO GIUSEPPE Consigliere X  

 Consiglieri 
Presenti

N°10

 Consiglieri 
Assenti 

N°2

Assume la presidenza  GIANNOBILE FILIPPO, la quale constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto 
iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale   FURITANO SEBASTIANO EMANUELE, il quale 
provvede alla redazione dell'allegato verbale. 
La seduta è Pubblica



Il responsabile del servizio su proposta dell'Assessore  propone al Consiglio 
Comunale il sotto riportato provvedimento

PREMESSO che  con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 26.08.2015 è stato 
approvato un nuovo regolamento TARI; 
DATO ATTO che il suddetto tributo si compone della tariffa fissa (TF) e della tariffa 
variabile (TV);
VISTO l'art. 22 comma 4 di detto regolamento che recita  “nuclei familiari che 
dichiarano di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti  
domestici con trasformazione biologica tramite composter, cumulo o altro sistema 
idoneo, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o un 
terreno di proprietà: riduzione del 50% della TV”;
CONSIDERATO che la riduzione  del compostaggio si applica solo alla TV, la quale 
ultima di anno in anno è soggetta a potenziali rilevanti variazioni;
PRESO ATTO che, a fronte della suddetta variabilità relativa all'incidenza della TV 
sul totale, occorre adottare strumenti correttivi al fine di evitare che l'applicazione 
dell'agevolazione di cui al richiamato art. 22 co. 4 generi sperequazioni fra i 
contribuenti;
DATO ATTO, pertanto, che lo strumento di perequazione più adeguato è quello di 
individuare un'aliquota di riduzione fissa da applicare alla tariffa totale ma da 
calcolare alla sola TV, stante il divieto di applicare le agevolazioni alla TF;
RITENUTO di estendere detta agevolazione anche alle utenze non domestiche;
VISTO  art. 183, comma 1, lettera e) del D.lgs 152/2006  modificato dall'art. 38, 
comma 2 legge 221/2015 in materia di incentivazione dell' auto-compostaggio  da 
parte delle utenze domestiche e non domestiche;
VISTA la legge 147 del 12.12.2013 (legge di stabilità 2014), in materia di IUC in 
particolare commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
RITENUTO opportuno continuare a promuovere con forme incentivanti la pratica 
del compostaggio al fine del contenimento della produzione totale dei rifiuti cosi 
come previsto  all'ordinanza n. 3/Rif del 08.03.2018 adottata dal Presidente della 
Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e 
del Mare, il quale impone ai Comuni, l'adozione di ogni azione utile ad incrementare 
la raccolta differenziata;

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'assessore:
 

PROPONE

Di modificare il regolamento TARI nel modo infra descritto:
- sostituire integralmente il comma 4 dell'art. 22 con il seguente “Nuclei familiari 
che dichiaranosotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445),  di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida 
dei rifiuti domestici con trasformazione biologica tramite composter, cumulo o altro 
sistema idoneo, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione 
o un terreno di proprietà: riduzione del 20% da calcolare sul totale dei costi(parte 
fissa + parte variabile) e da applicarsi alla sola parte variabile, delegando l'ufficio 
tributi di determinare ogni anno la percentuale idonea a conseguire il risultato di una 
riduzione del 20% sul tariffa totale, presentando la richiesta all'ufficio tributi entro il 
31 gennaio di ogni anno



 - di aggiungere all'art. 23 dopo il comma 3 il seguente comma 4 “Utenze non 
domestiche che dichiarano sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), di effettuare il compostaggio  della frazione umida dei 
rifiuti  i con trasformazione biologica tramite composter, cumulo o altro sistema 
idoneo, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria attività  o un 
terreno di proprietà: riduzione del 20%  da calcolare sul totale dei costi(parte fissa + 
parte variabile) e da applicarsi alla sola parte variabile, delegando l'ufficio tributi di 
determinare
 ogni anno la percentuale idonea a conseguire il risultato di una riduzione del 20% 
sul tariffa totale, presentando la richiesta all'ufficio tributi entro il 31 gennaio di 
ogni anno. 

- sostituire integralmente il comma 3 dell'art. 23 con il seguente "le riduzioni si 
applicano  secondo  le modalità previste dal comma 2 e 3 dell'articolo 22"

Di approvare il nuovo testo del regolamento TARI che si allega alla presente 
proposta;
Di dare atto che il presente regolamento, nella sua nuova versione, sarà 
applicato con decorrenza 1° gennaio 2019;

L' Assessore                                                                                           Il Responsabile del 
Servizio
R. Mercante                                                                                               G. Lo Piccolo

PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Settore
 LO PICCOLO GIOVANNA

PARERE CONTABILE
 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Settore
 LO PICCOLO GIOVANNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'allegato verbale, parte integrante del presente atto;
Con voti n.10 favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti resi per alzata di mano dai n.10
consiglieri presenti.

DELIBERA

di approvare la proposta su estesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento
con le motivazioni, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa.

Successivamente su richiesta del presidente la presente deliberazione con votazione
analoga alla precedente è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale Il Presidente Il Consigliere anziano



 FURITANO SEBASTIANO 
EMANUELE

GIANNOBILE FILIPPO VALENTI GIROLAMO


