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COMUNE DI MARGARITA 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

 

• Adunanza Ordinaria pubblica di Prima convocazione 
  

OGGETTO :  REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE 

MODIFICHE           

 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  vigente legge vennero oggi convocati in seduta Straordinaria 
Pubblica di Prima convocazione  i Consiglieri Comunali. 
 
Risultano presenti: 
 

 Presenti 
  

1. ALBERTI Michele - Sindaco Sì 

2. GROSSO Giorgio - Vice Sindaco Giust. 

3. TOSELLI Andrea - Assessore Sì 

4. MELLANO Massimo Giuseppe - Consigliere Giust. 

5. LINGUA Dario - Consigliere Sì 

6. BERNELLI Angelo - Consigliere Sì 

7. QUARANTA Aldo - Consigliere Sì 

8. GASTALDI Ester Caterina - Consigliere Sì 

9. GIACHINO Antonella - Consigliere Sì 

10. GARRO Claudio - Consigliere Sì 

11. SEVEGA Silvio - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

  
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dott. Enzo, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ALBERTI Michele – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, il Comune di Margarita è dotato di Regolamento I.U.C. - TARI,  ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201,   approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
in data 08/04/2014;  

 
VISTA la risoluzione n.2/DF del 9 dicembre 2014 del Dipartimento delle Finanze la quale 

modifica le modalità di determinazione delle superfici tassabili ai fini della Tassa rifiuti ( TARI – 
art.1, comma 649, primo periodo, della L. n.147/2013); 

 
 CONSIDERATO necessario ed indispensabile procedere a modificare l’articolo 34 , comma 
2 relativamente alle percentuali di abbattimento della superficie ove si formano di regola i rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani portandole al 30%, inserendo inoltre  tra le attività che possono 
usufruire dell’abbattimento anche quella di  “lavanderia”; 
 
             RITENUTO  integrare l’art.34 con il comma 4 avente il seguente testo: “l’esenzione è 
totale, ovvero le aree sono “intassabili” quando il verificarsi della produzione in via continuativa e 
prevalente di rifiuti speciali determina l’esclusione della TARI delle superfici produttive di tali 
rifiuti,compresi i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti 
nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo; rientrano anche le superfici degli studi 
medici, odontoiatri, veterinari, pediatri e psicologi”; 

 
RITENUTO altresì modificare l’art.44 nel seguente modo: 

“RIDUZIONI TARIFFARIE 
1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi 
per la parte variabile: 
1.a) Riduzione 15% per biocomposter acquistato presso il Comune  o in proprio, esteso ai biocomposter in 
legno completi di chiusura superiore  e concimaie all’aperto – periodicamente la polizia municipale 
verificherà  l’effettivo utilizzo dei biocomposter e concimaie; 
2.a) Riduzione 15% della tariffa per unico componente  
3.a) Riduzione 15% per abitazioni occupate saltuariamente 
4.a) Riduzione 15% per abitazioni occupate da residenti AIRE 
5.a) Riduzione 15% a coloro con reddito ISEE non superiore a €. 7.500,00 (requisiti richiesti per erogazione 
bonus gas e energia elettrica) 
2. La TARI è ridotta inoltre d’ufficio per la parte  variabile  del 15% per le abitazioni fuori centro in 
possesso di concimaia ( viene considerata la perimetrazione  di cui all’allegato della delibera di Giunta  
Comunale n. 25 del 30/06/1995)”; 
 
 RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 
 
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi 
dell’art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 

 
CON n. 8   voti favorevoli,  n. =    voti contrari  e n.  =  voti di astensione su n.8 consiglieri presenti e 

votanti espressi  per alzata di mano e pertanto all’UNANIMITA’ di voti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE  le modifiche ed integrazioni agli articoli 34 e 44 del Regolamento 
comunale I.U.C. – TARI   descritte in premessa, dando atto che il testo modificato dei 
predetti articoli risulta ora essere il seguente: 

 



“Art. 34: PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 
 

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati 
agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne 
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria 
applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di 
attività economiche: 
categoria di attività % di abbattimento della superficie 
 
Parrucchiere, estetista 30% 
Falegname 30% 
Autofficina, elettrauto 30% 
Tipografie 30% 
Lavanderie 30% 
 
3 .L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare 
le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea 
documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità 
delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti 
regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici 
produttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà 
presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. 
 
4. L’esenzione è totale, ovvero le aree sono “intassabili” quando il verificarsi della produzione in via 
continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l’esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali 
rifiuti ,  compresi i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti nonché le 
aree scoperte asservite al ciclo produttivo,   rientrano anche le superfici degli studi medici, odotoiatri, 
veterinari, pediatri e psicologi” 
 
“Art. 44: RIDUZIONI TARIFFARIE 
1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi 
per la parte variabile: 
1.a) Riduzione 15% per biocomposter acquistato presso il Comune  o in proprio, esteso ai biocomposter in 
legno completi di chiusura superiore  e concimaie all’aperto – periodicamente la polizia municipale 
verificherà  l’effettivo utilizzo dei biocomposter e concimaie; 
2.a) Riduzione 15% della tariffa per unico componente  
3.a) Riduzione 15% per abitazioni occupate saltuariamente 
4.a) Riduzione 15% per abitazioni occupate da residenti AIRE 
5.a) Riduzione 15% a coloro con reddito ISEE non superiore a €. 7.500,00 (requisiti richiesti per erogazione 
bonus gas e energia elettrica) 
 
2. La TARI è ridotta inoltre d’ufficio per la parte  variabile  del 15% per le abitazioni fuori centro in possesso 
di concimaia ( viene considerata la perimetrazione  di cui all’allegato della delibera di Giunta  Comunale n. 
25 del 30/06/1995) 
 
3. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili . Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle 
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione.” 

 
2) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata 
di mano, immediatamente eseguibile ai sensi del’art.134, c.4, del D.LGS. 18/8/00 n.267. 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ALBERTI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PELUSO dott. Enzo 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

 
N. reg. pubblic. 229 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, I c della legge 18 giugno 2009, n.69, nel sito 
informatico istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 18/06/2015 al 03/07/2015 
 
 
Li, 18/06/2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PELUSO dott. Enzo 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Li, 18/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELUSO dott. Enzo 
 
 

 
REFERTO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente  deliberazione è  divenuta : 

• Immediatamente esecutiva  (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000) 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PELUSO dott. Enzo 
 

 


