COMUNE DI VILLAROSA
Area II Economico-Finanziaria
Servizio Entrate-Tributi- Ass. Informatica

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2021
Oggetto: approvazione tariffe tari 2021 – Riduzioni/Agevolazioni
Il Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2021 ha approvato le riduzioni/Agevolazioni di
seguito indicate:
Agevolare tutte le utenze non domestiche ad esclusione delle U.N.D. ad uso non commerciale
applicando una riduzione del 100% sia nella parte fissa che nella parte variabile, con fondi previsti
dallo Stato con il “decreto sostegni bis” all’art. 6, per un ammontare di € 17.862,00 pari al 79% dei
fondi stanziati nel 2020 per le utenze non domestiche ed € 58.128,00 ai sensi della L.R. del
09/05/2020 art.11 comma 1 Fondo Perequativo Regionale pari al 100% dei fondi finanziati nel 2020
e rifinanziati nel 2021, quindi per un importo complessivo di € 75.990,00;
agevolare tutte le utenze domestiche, applicando una riduzione in percentuale del 12,2173 %
sull’imposta di appartenenza alle varie categorie (da 1.1 a 1.6) sia nella parte fissa che nella parte
variabile con fondi previsti dall’art. 53 del D.L. n.73/2021, per l’assegnazione del Fondo di
solidarietà alimentare i quali possono essere destinati dall’Ente alla riduzione delle utenze
domestiche e che la somma assegnata al Comune di Villarosa è pari ad € 88.051,00;
Agevolazioni/riduzioni tari dettate dalle normative generali e comprese nel regolamento
comunale e che qui si intende proporre:
1. Art. 20 regolamento C.le TARI, “zone non servite” poste ad una distanza superiore a mt. 500 dal
C.C.R. ( art. 20 c. 3) riduzione del 60%; sull’importo complessivo;
2. Art. 21 c. 1 lett. a) e b), riduzione del 24% sull’importo complessivo;
3. Art. 21 comma 2, per le utenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è riconosciuta una riduzione
sull’importo complessivo del 66%;
4. Art. 22 comma 1 “altre agevolazioni per le utenze domestiche” a tali utenze che praticano il
compostaggio ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale per la raccolta differenziata, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2016, è riconosciuta una riduzione del 10%
sulla tariffa variabile;
5. Art. 22 comma 2 per ciascun componente temporaneamente domiciliato fuori dal comune di
residenza per i motivi specificati nel regolamento comunale alla lett. a) b) c) dell’art. 13, è
riconosciuta un’agevolazione del 10% sulla tariffa variabile ;
6. Art. 22 comma 3 incentivo a soggetti in possesso dei requisiti per l’adozione dei cani randagi di
cui all’art. 1 del regolamento di C.C. n.23 del 18/06/2015, per questi soggetti sarà prevista una
riduzione di € 300,00 annui per cane adottato;
7. Art. 22 comma 4 Il nucleo familiare che annovera nel suo interno un soggetto con disabilità del
100%, ha diritto ad una riduzione complessiva del 10%, sia nella quota fissa che variabile;

8. fuoriuscita dal servizio pubblico per anni 5 e che pertanto alla stessa nell’anno successivo verrà
applicata una riduzione come per legge pari al 100% sulla quota variabile, mentre rimarrà invariata
la quota fissa;
Approvare le scadenze delle rate per l'anno 2021 nel seguente modo:
1^ rata scadenza 31 Agosto 2021;
2^ rata scadenza 30 Settembre 2021;
3^ rata scadenza 31 Ottobre 2021;
4^ rata scadenza 30 Novembre 2021;
La scadenza della rata unica è fissata al 30 Settembre 2021.

Si informa la cittadinanza che sul sito del Comune di Villarosa su ARERA ai sensi della
Delibera 444/2019 è possibile conoscere tutte le notizie sul servizio di nettezza urbana,
tariffe, delibere tariffarie, metodi di calcolo ecc ecc.

