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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VERNANTE 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC, APPROVATO CON D.C.C. 10/2014, 
RELATIVA A COMPONENTE TARI- TITOLO IV - ART. 23.      

 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DALMASSO FULVIO - Sindaco  Sì 

2. DALMASSO  GIAN PIERO - Vice Sindaco  Sì 

3. RACCA GISELLA - Assessore  Sì 

4. GIORDANO ANDREA - Consigliere  Sì 

5. GIORDANO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

6. LANDRA GIUSEPPE - Consigliere  Giust. 

7. MACARIO FAUSTO - Consigliere  Sì 

  

  

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale PARA Dott.ssa MONICA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DALMASSO FULVIO nella sua 
qualità di   Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/07/2014 di approvazione 
del Regolamento I.U.C. in vigore per il Comune di Vernante; 
 
PREMESSO che la I.U.C. tra le sue componenti presenta la T.A.R.I. il cui relativo 
gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è 
a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla tariffa; 
 
CONSIDERATO che in conseguenza dell’approvazione del “Regolamento comunale 
sull’autocompostaggio” di cui al punto che precede, che contempla al proprio Art. 13 
la riduzione tariffaria da applicarsi a favore di coloro che rispettino tutte le condizioni 
normate dal Regolamento stesso risulta necessario adeguare in combinato disposto 
anche il Regolamento comunale IUC, nello specifico in merito alla componente TARI;   
 
RICHIAMATO l’art. 23 sub Titolo IV del Regolamento Comunale IUC, approvato con 
D.C.C. n. 10 del 30/07/2014, che recita testualmente “1. Non sono stabilite e 
regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche”; 
 
RITENUTO di sostituire per intero l’inciso di cui al capoverso che precede, 
disponendo la nuova dicitura dell’art. 23 come a seguire: 
 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
 

ART. 23 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. E’ prevista la seguente riduzione: 

a) riduzione del 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio 
domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del 
tributo dovuto per la casa di abitazione (una unità abitativa) a partire dall’anno 
successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. La 
riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 
di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 
continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante 
l’acquisto dell’apposito contenitore se si effettua il compostaggio domestico tramite 
biocomposter.  
Condizione necessaria per ottenere la riduzione: l’apposita attrezzatura per il 
compostaggio deve essere posizionata all’aperto, in area privata in uso all’abitazione la 
quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo ben definito, in 
proprietà o disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all’abitazione, che offra 
la possibilità di utilizzo del composter prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà 
procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della 
riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa 
con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione. 
 
CONSIDERATO che quanto precede rispetta appieno la logica di educazione 
ambientale da sempre portata avanti da questa Amministrazione, che 
necessariamente discende dal principio di norma generale del “Chi inquina paga”, 
mentre si ritiene di offrire al cittadino un ulteriore strumento di controllo oltre che di 
autocontrollo della cosa pubblica;  
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Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;   
 
Richiamate le sopra esposte disposizioni di legge; 
 
Richiamato il Regolamento IUC del Comune di Vernante approvato con D.C.C. n. 
10/2014; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. _6_ consiglieri presenti, 
che porta a registrare il seguente risultato;  

- favorevoli __5__ 

- contrari _1 (Macario)_ 

- astenuti _/_   

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto esplicitato in premessa far parte motiva del presente 

provvedimento; 

2) Di voler modificare il Regolamento comunale IUC, approvato con D.C.C. n. 

10/2014, prevedendo il seguente novato art. 23 – parte IV: 

 
ART. 23 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

1. E’ prevista la seguente riduzione: 

a) riduzione del 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio 
domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del 
tributo dovuto per la casa di abitazione (una unità abitativa) a partire dall’anno 
successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. La 
riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 
di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 
continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante 
l’acquisto dell’apposito contenitore se si effettua il compostaggio domestico tramite 
biocomposter.  
Condizione necessaria per ottenere la riduzione: l’apposita attrezzatura per il 
compostaggio deve essere posizionata all’aperto, in area privata in uso all’abitazione la 
quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo ben definito, in 
proprietà o disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all’abitazione, che offra 
la possibilità di utilizzo del composter prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà 
procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della 
riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa 
con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione; 
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3) Di voler rendere la stessa modifica applicabile ed efficace dall’anno 2018, così 

come il propedeutico Regolamento su autocompostaggio, approvato con delibera 

che precede;   

4) Di demandare ogni necessario e conseguente adempimento all’Ufficio Tributi 

Comunale; 

INDI 
 
 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 134 comma 4; 
 
 con apposita separata votazione che fa registrare il seguente risultato: 
 
— Presenti: n. _6_; 
— Favorevoli: n. _6_; 
— Contrari: n. _/_;  
— Astenuti: n. _/_; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il  Sindaco 
F.to :  DALMASSO FULVIO 

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to : PARA Dott.ssa MONICA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio telematico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal  20/02/2018. , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.L.VO 18.8.2000 N. 267 
 
Vernante , lì 20.02.2018 

Il Segretario Comunale 
F.to :  PARA Dott.ssa MONICA 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Vernante, lì  20/02/2018 

Il Segretario Comunale 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 

 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° 
comma, D.L.vo. 267/2000 e art. 63 ter    Statuto Comunale)     è     stata      trasmessa      al  

       Segretario Comunale/  Difensore Civico/  Consiglio Comunale; 
 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal 
20/02/2018…………………… al 07/03/2018……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  15-feb-2018 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267) 

 Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267; 

 Per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico 
       (art. 63 ter comma 2 Statuto Comunale); 

 Per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma  del presente provvedimento con 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 63 ter commi n. 2 e 3 Statuto 
Comunale);  

       Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni  ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 

Il Segretario Comunale 
PARA Dott.ssa MONICA 

 

 
 


