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CC N.  54 DATA  29/09/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC - 
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).           

_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio 
Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 
GALLON Arcangelo Consigliere Sì 
BOCCHIOTTI Bruna Consigliere Sì 
ANGELINO Marina Consigliere Sì 
MINETTI Paolo Consigliere Sì 
ZEPPEGNO Davide Consigliere Sì 
VACCHETTA Maria Consigliere Giust. 
CARINCI Andrea Vice Sindaco Sì 
CRAVERO Gianluca Consigliere Sì 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
CADEDDU Massimiliano Consigliere Sì 
FERRO Piersilvano Consigliere Sì 
RASTALDO Luca Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 54 del   29/09/2015 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC - DISCI PLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI).           
 

Da questo punto è presente il Consigliere Comunale Zeppegno che entra in aula alle ore 21,30 

Presenti N. 12  -  Assenti N. 1 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Il Presidente introduce il presente punto poi passa la parola all’Assessore Gallon che lo espone 
sinteticamente. 
 

Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la 
TARES e la maggiorazione;  

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel 
Comune di Montanaro il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 28/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC, che ha istituito e disciplinato 
l’applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti denominata TARI; 

Dato atto che, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento IUC 
vigente, disciplina della TARI, in merito alle riduzioni ed alle agevolazioni applicate in ragione delle risorse 
finanziarie disponibili ed in funzione della prossima predisposizione del Piano Finanziario 2016, che 
vengono così di seguito sinteticamente riportate: 

Prima modifica: 
Art 56 comma 3 (Riduzioni tariffarie). 
Si tratta di aumentare la riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, per le utenze che si 
occupano direttamente del recupero della frazione organica dei rifiuti, degli sfalci e delle potature con 
formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, al fine di incentivare la pratica stessa del 
recupero. 
 
Seconda modifica: 
Art. 57, comma 10  -  Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa. 
La riduzione della tariffa per i locali ad uso abitativo siti in frazione Pogliani viene stabilita in una 
percentuale variabile sino alla concorrenza della tariffa stessa, a condizione che siano reperite le adeguate 
risorse finanziarie. 
 
Terza modifica: 
Art. 57, comma 12 lett. b) - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.  
Viene abrogata la riduzione accordata ai locali ed aree adibite in via continuativa ed esclusiva ad attività di 
assistenza e cura per anziani ed infermi, al fine di utilizzare in altra allocazione, le risorse resesi disponibili;  
 
 
 
 



Quarta modifica: 
Art. 57), comma 12 lett. b) - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa. 
Il comma 12, lettera b) viene rivisto nella sua formulazione al fine di accordare una riduzione del 25% sulla 
tariffa per i locali e le aree adibiti  in via continuativa ed esclusiva alle attività svolte da associazioni, senza 
scopo di lucro,  operanti sul territorio, applicabile in presenza di adeguate risorse finanziarie. 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n. 201/2011 e 
s.m.i, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale;  

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 
267, così come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. o)  del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge 
n. 213 del 7/12/2012, giusto verbale n. 10 del 25/09/2015 allegato alla presente;   

Preso atto che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente 
Unica in data 09/09/2015;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni; 

Visti  i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n.: 12 
Votanti n.: 11 
Astenuti n.: 1 (Zeppegno) 
Voti favorevoli n.: 11 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

1) di approvare la premessa narrativa; 

2) di approvare per le motivazioni esposte le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  -  TARI, così come riportato nell’allegato A) della presente 
deliberazione di cui forma parte integrante; 

 
3) di allegare, inoltre, alla presente deliberazione il testo regolamentare aggiornato con le modifiche 

approvate ed evidenziate in grassetto (allegato B);  

4) di dare atto che le predette modifiche trovano applicazione dal 1° gennaio 2016 ai sensi art. 52, C.2 
del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

5) la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa  o una maggiore o minore 
entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile; 

6) di disporre, ai sensi art. 13, c. 13 bis e c. 15 del D.L. n. 201 del 2011 ed in applicazione di quanto 
disposto dal MEF – Dipartimento delle finanze- Direzione federalismo fiscale, che la presente 
deliberazione venga trasmessa in via telematica così come indicato con nota protocollo n. 5343 del 
6/04/2012, nei termini previsti dall’art. 52 , comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, (entro 30 giorni dalla 
data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione); 

7) di dare atto che il presente regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione; 



8) di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella 
Sezione Pubblicazioni – Regolamenti. 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 12 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
AA/ros



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 MINETTI Paolo 

 
__________________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
__________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 
_________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in data _________________________ ai Capigruppo Consiliari (art. 125 
del D.Lgs. 267/2000); 

 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
__________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  

   
   
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
 


