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COMUNE DI CERANOVA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
N. 10 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI.    

 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede comunale 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio 

Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione. 
 

……….OMISSIS………. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 

istituito dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/4/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Regolamento TARI del Comune di Ceranova; 

 

Vista la Legge 28/12/2015, n. 221, avente per oggetto “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. 

 

Visto in particolare l’art. 37 della Legge n. 221/2015 che contiene disposizioni finalizzate ad 

incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità, prevedendo una riduzione della tassa 

sui rifiuti per le utenze che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale. 

 

Atteso che si ritiene opportuno integrare il vigente “Regolamento per l’applicazione del tributo sui 

rifiuti (Tari)” al fine di adeguarlo alla suddetta disposizione di legge; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico – finanziario dell’Ente, acquisito in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 



Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai 

sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di integrare il “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari)” approvato con 

propria deliberazione n. 5 del 28/4/2014 nel modo che segue : 

- Articolo 17 – Riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico 

 

comma 1 – Ai sensi dell’art. 1, comma 658, Legge n.147/2013, le utenze che praticano un sistema 

di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione 

pari al 15%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di 

gestione del servizio di igiene urbana. 

 

comma 2 - Ai sensi dell’art. 37 della Legge 221/2015, le utenze non domestiche che 

praticano un sistema di “compostaggio aerobico” individuale possono accedere ad una 

riduzione pari al 10 %. 

 

comma 3 - l’agevolazione si applica:  

a. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale 

per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle 

attività agricole e vivaistiche;  

b. alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i 

propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino. 

 

comma 4 - La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da 

parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di 

compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio tributi ed 

avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. 

 

comma 5 - La riduzione, una volta concessa, ha validità annuale ed è rinnovabile di anno in 

anno riformulando l’istanza di cui al comma 4. 

 

comma 6 - Gli uffici comunali preposti potranno in ogni momento procedere alla verifica 

della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora 

dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, 

con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali. 

 

comma 7 - La presentazione dell’istanza di compostaggio comporta il non conferimento al 

servizio pubblico di raccolta domiciliare della frazione umida e del rifiuto verde proveniente 

da sfalci, potature o residui dell’orto. 

 



comma 8 - Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere 

smaltito con altre frazioni. 

 

2) Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016.     

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.   

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione. 

******** 

 

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

……….OMISSIS………. 


