
                                                                        

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 

Area 3 Tari - Contenzioso - Riscossione Coattiva     
                                     
 

  
Alla    Direzione 1  - Area 4 – Ambiente 
 
Alla Direzione 2 - Corpo di polizia Municipale – Area 2 - Reparto 
Servizi Specialistici,Protezione Civile e Tutela del Territorio 
 
Alla Direzione 3 - Affari Generali, Risorse Umane e Innovazione – 
Area 2: c.a. sig.ra D’Anna Laura 
 

All’Ufficio Gabinetto del Sindaco: Dr.ssa Lombardo Paola 

 

E p.c. Al sindaco 

E p.c. All’Assessore alla Programmazione finanziaria, bilancio e 

gestione delle entrate; servizi demografici e digitalizzazione dei 

processi e dei servizi 

E p.c. Al Dirigente della Direzione 5 

 

Oggetto: Avvio verifiche a campione nei confronti dei contribuenti che usufruiscono di 

agevolazione tari per compostaggio 

 

Allo stato attuale ci sono 478 contribuenti che godono dell'agevolazione fiscale di cui 

in oggetto. 

Ricordo che l'intento dell'agevolazione è quello di prevenire la produzione di rifiuti 

con evidenti risparmi per la collettività in termini di riduzione dei costi di 

smaltimento e trasporto presso gli impianti di trattamento che spesso sono fuori dal 

territorio dell'ambito. 

L'ammontare delle riduzioni concesse, che sostanzialmente si concretizza in un 

trasferimento dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, per il 2022, è stato pari a 

€ 32.595,00 (tratto dalla lista di carico TARI 2022). 

Previ accordi per le vie brevi assunti con il dirigente della direzione 5 e con 

l’assessore alla “Programmazione finanziaria, bilancio e gestione delle entrate - servizi 

demografici e digitalizzazione dei processi e dei servizi”, l’intento di cui alla 

presente è quello di avviare un percorso condiviso per sottoporre a verifica un campione 

di 30 contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione mediante sopralluoghi in situ 

(ubicazione della compostiera). 



L’individuazione del campione sarà svolta con la funzione presente  sull’applicativo 

Microsoft-Excel (=ARROTONDA(CASUALE()*478;0)) suggerita dal Dr. Sindona, che permette di 

estrarre in maniera casuale i soggetti nei confronti dei quali effettuare le verifiche; 

provvederò a trasmettere al comando dei Vigili Urbani i nominativi con l'indirizzo di 

ubicazione della compostiera così da avviare i controlli sia riguardo l'applicazione 

delle corrette tecniche di compostaggio (con il coinvolgimento della direzione 1 

competente) sia per scongiurare rischi di evasione tributaria connessi alla mancata 

utilizzazione della compostiera. 

Pertanto suggerisco di fare precedere l'avvio dei controlli con un preavviso di 15 giorni 

da diramare alla città con i mezzi di comunicazione di massa a disposizione dell'ente e 

per questo motivo chiedo alla Direzione 3 – area 2 (sig.ra D’Anna) di pubblicare sul sito 

istituzionale del comune l’avviso di cui a margine della presente e alla dr.ssa Lombardo 

Paola di fare un comunicato stampa. 

L'avviso dovrebbe essere tale da far comprendere che l'accertamento del mancato utilizzo 

della compostiera provocherà la decadenza dal beneficio fiscale e il recupero 

dell'agevolazione concessa per tutto il 2022; rimetto alla direzione competente per i 

servizi ambientali e la gestione dei servizio integrato dei rifiuti il tipo di 

sanzioni/interventi nei confronti dell'utente che non ha adottato le corrette tecniche di 

compostaggio. 

Successivamente alla trasmissione alla Direzione 2 dell’elenco dei soggetti nei confronti 

dei quali attivare le verifiche essa stessa potrà assumere gli opportuni  contatti con la 

direzione 1 al fine di concordare tempi e modi per la collaborazione necessaria ai fini 

delle verifiche riguardo le corrette tecniche di compostaggio. 

Si rimane  a diposizione per ogni chiarimento. 

   

Il Funzionario Responsabile   

                                                                                                             Fabio Randazzo   

(firmato digitalmente) 

 

AVVISO 

 

“Si rende noto che il Comando della Polizia Municipale del Comune di Alcamo procederà ad 

effettuare delle verifiche a campione riguardo il corretto uso della compostiera. L’eventuale 

accertamento del mancato utilizzo della compostiera provocherà la decadenza dal beneficio e il 

recupero dell'agevolazione concessa per tutto il 2022 e per l’avvenire. La direzione competente per i 

servizi ambientali e la gestione dei servizio integrato dei rifiuti verificherà altresì l’adozione delle 

corrette tecniche di compostaggio 

 

Alcamo, lì 19.01.2023” 

         

 


