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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE    SECONDA    MODIFICA    DEL    REGOL AMENTO   PER 
L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I. U.C.)  NELLA 
COMPONENTE TARI DAL 01/01/2016 
 
Adunanza STRAORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di  maggio alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
FRIZZI SERGIO    Sindaco   X  
MUSA DAVIDE    Consigliere   X  
DELMIGLIO LUIGI    Consigliere   X  
BASTONI MATTEO    Consigliere   X  
BARDINI MASSIMO    Consigliere   X  
RASCHI EMMA    Consigliere   X  
LANFREDI LARA    Consigliere   X  
CERETTI DIEGO    Consigliere   X  
CATTANEO CARLO    Consigliere   X  
GANDOLFINI DIEGO    Consigliere   X  
AGAZZI GIANFRANCO    Consigliere   X  

Totale  11  
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede 
alla cura del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.    30 R.D. 
 
N°                Prot. 



   

 
30 – 30/05/2016 
SECONDA MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) CON DECORRENZA DAL 01/01/2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamate le proprie deliberazione di Consiglio Comunale: 

- n°8 del 31/03/2014 ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’imposta comunale unica, I.U.C., nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

- n°38 del 28/07/2014 ad oggetto “modifica ed aggiornamento del regolamento dell'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.)”. 

- n°18 del 28/05/2015 ad oggetto: “Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(i.u.c.) 

- n°14 del 04/04/2016 ad oggetto: “Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(i.u.c.)” con decorrenza 01/01/2016; 

 
Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n°147 del 27 dicembre 2013, che 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; 

 
Vista la legge n°208/2015 ( c.d. legge di stabilità per l’anno 2016); 

 
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale incentivare, nel territorio 

comunale, la pratica del compostaggio  aerobico e favorirne l’attività; 
 
Dato atto  che il compostaggio aerobico è un processo  mediante il quale la sostanza organica 

selezionata dalla frazione umida (da scarti di cucina, sfalci e potature verdi ecc..) viene demolita in modo 
“naturale” e non produce gas combustibili. Questa pratica   produce un fertilizzante ottimo per impieghi in 
agricoltura e florovivaismo nella forma di compost di qualità; 

 
Riscontrato: 
- che una buona parte dei rifiuti prodotti dai cittadini, è composta da rifiuti organici, il compostaggio 

di questi rifiuti è la soluzione più naturale e più semplice per smaltirli e ottenere dell’ottimo ammendante da 
restituire al terreno; 

- la pratica del compostaggio, oltre al beneficio ambientale comporta un beneficio economico, in 
quanto l’Ente non dovrà più sostenere il costo per il trasporto e lo smaltimento di tali sostanze; 

 
Richiamati all’uopo: 

- il D.Lgs. 152/2006, parte quarta, ed in particolare quanto definito all’art. 183, comma 1, lett. e); 
- l’art. 37 della Legge n°221 del 28/12/2015 (c.d. Collegato Ambientale 2016), rubricato “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali”, ha apportato un’integrazione all’art. 183, comma 1, lett. e), e all’art. 208, inserendo il 
comma 19 bis, del  D.Lgs. n°152/06, che così recita: “…(omissis…)alle utenze domestiche che effettuano 
compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è 
applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”; 

 
Dato atto che la mancata regolamentazione comunale di un obbligo legislativo, in materia tributaria, 

non priva i contribuenti il diritto al riconoscimento della riduzione prevista dalla legge, che può anche essere 
determinata dal giudice tributario, non potendosi far ricadere sul contribuente inadempienze ascrivibili al 
Comune (Cassazione 5047/2015); 



   

 
Considerato, inoltre, che la Legge n° 68/2014, in sede di conversione del D.L. n°16/2014 ha abolito il 

comma 661 della Legge n°147/2013 ed  ha riscritto il vecchio comma 649 dell’art. 1 della medesima Legge 
n°147/2013, disponendo l’obbligo da parte dei comuni di prevedere nei propri regolamenti una riduzione 
della quota variabile della TARI  per le superfici che producono rifiuti assimilati avviati al “riciclo” 
indirettamente o tramite soggetti autorizzati; 
 

Evidenziato che la nuova versione del comma 649  non prevede più l’agevolazione per l’attività di 
“ recupero” dei rifiuti assimilati come era invece in origine, ma solo per l’attività di “riciclo” degli stessi e 
che si rende necessario quindi procedere all’adeguamento del regolamento IUC, per la componente TARI; 

 
Atteso che è necessario  recepire le sopraccitate novelle legislative nonché i nuovi orientamenti 

ministeriali sopravvenuti in materia, al fine di evitare futuri contenziosi con i contribuenti e conseguenti 
aggravi di spesa sul bilancio comunale, procedendo ad una modifica ed integrazione del regolamento UIC 
nei seguenti articoli: 

 
Art. 10  

Riduzioni TARI per i produttori di  
rifiuti speciali assimilati agli urbani   

che avviano il recupero riciclo degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati  
1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. ° 

152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione 
o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.  
Per “riciclo o riciclaggio” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto 
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per 
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. 

2. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti: 
carta – codice CER 200101 
vetro – codice CER 150107 
plastica- polistirolo codice CER 150102 
ferro – codice CER 200140 
legno – codice CER 200138 
pneumatici – codice CER 160103 
tessuti – codice CER 200110 

3. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, per le sostanze di cui al precedente comma 2, beneficiano 
di una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti privati autorizzati, almeno il 10% dei rifiuti assimilati prodotti.  

4. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata 
riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero riciclo 
rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ utenza non 
domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal DPR158/1999* superficie 
assoggettata a tributo) secondo la seguente formula:  

Versoglia=Qavv/( Kd* Sp)*100 Dove:  

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiungimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al riciclo 

rispetto alla capacità potenziale massima di rifiuti riferita alla categoria dell’ utenza non domestica che da 

diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell’imposta TARI  

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero  

Kd = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999  

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati  

5. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono 
tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 marzo dell’anno successivo, pena la decadenza del 



   

beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare 
precedente,. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:  
-copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;   
-copie delle fatture con l’inidicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi e il periodo di riferimento); 
-copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvale di ditte 
specializzate); 
-copia del MUD 
Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al 
fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.  

6. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante conguaglio 
compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel 
caso di incapienza.  

7. E’ previsto comunque il versamento della Tari a “tariffa piena” entro i termini previsti per la scadenza delle 
relative rate di pagamento, l’ente poi provvederà, entro il l’anno successivo, al rimborso integrale 
dell’eccedenza pagata dal contribuente sulla base della riduzione riconosciuta a consuntivo.  

8. Le eventuali ulteriori riduzioni tariffarie, applicate ai sensi del presente articolo, devono essere assicurate 
attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune, in ossequio al comma 660 della legge di stabilità 
2014.  

 
 

Art. 11 quater 
Riduzione tariffaria alle utenze domestiche  nel caso di compostaggio aerobico individuale 

1. E’ applicata una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 
urbani alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale della frazione umida 
delle sostanze di cui al successivo comma 3.  

2. Ai fini del presente articolo,  per  compostaggio “aerobico” si intende:  un processo mediante il quale la 
sostanza organica viene demolita in modo “naturale”, effettuata esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità: 
–composter chiuso (di tipo commerciale) per le utenze urbane ed extraurbane;  
–concimaia o buca solamente per le utenze extraurbane. 
Requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio domestico è disporre presso la propria 
abitazione di un’area all’aperto dove poter praticare il compostaggio aerobico individuale (es: orto, 
giardino, parco, campo…)   
Nel caso di compostaggio domestico urbano (tramite utilizzo di composter chiuso), il contenitore deve 
essere posizionato ad una distanza non inferiore ai 3 mt dal confine della proprietà. 
Nel caso di compostaggio extraurbano: 
-tramite utilizzo di composter chiuso, il contenitore deve essere posizionato ad una distanza non 
inferiore ai 3 mt dal confine della proprietà. 
 
- tramite concimaia o buca, il punto di raccolta deve essere posizionato ad una distanza non inferiore ai 
20 mt dal confine della proprietà. 

3. Sono compostabili le seguenti sostanze: 
*rifiuti organici da cucina: 

-bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali da cucina; 
-pane raffermo o ammuffito, 
-gusci d’uova; 
-fondi di caffè, filtri di te o tisane; 
-avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi e avanzi di cibo in genere (in modeste quantità in quanto 
possono generare odori molesti) 
-pezzetti di sughero; 

*sfalci, ramaglie, potature, erba, fiori, fogliame, piante anche con panetto di terra, residui        vegetali 
derivanti dall’attività di giardinaggio e orticoltura  
*cenere di legna non trattata; 
*segatura, piccole quantità di legna non trattata; 

4. E’ assolutamente vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: 
-legname verniciato e/o trattato; 



   

-olio di friggitura; 
-lettiera di animale domestico e carcasse di animali: 
-ogni sostanza potenzialmente dannosa per l’ambiente. 

5. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita istanza da 
presentare all’ufficio protocollo comunale, su modulo specifico messo a disposizione dall’ufficio 
tecnico o scaricabile sul sito web istituzionale dell’ente, entro il 31 gennaio  dell’anno  nel quale  il 
contribuente dichiara l’avvio al compostaggio aerobico domestico, delle sostanze di cui al 
precedente comma 3, in modo continuativo. L’istanza tardiva dà diritto alla agevolazione a partire 
dal 01/01 del mese seguente la presentazione della stessa. Per l’anno 2016 il termine di 
presentazione dell’istanza, di cui al presente comma, è il 31 Luglio.  
6. Al momento dell’adesione alla pratica di compostaggio domestico, il Comune, tramite un 
proprio incaricato, provvede al ritiro dei bidoni per la raccolta dell’organico in uso all’utente da Lt. 
25 e da Lt. 7. 
7. L’istanza, di cui al precedente comma 5, deve essere corredata dalla documentazione 
comprovante l’eventuale acquisto dell’apposito composter. Nel caso in cui il contribuente proceda al 
compostaggio tramite concimaia/buca, oppure non riesca a fornire scontrino o fattura di acquisto del 
composter in uso, il comune provvede ad effettuare un sopralluogo per verificare l’attività di 
compostaggio dichiarata e la conformità della stessa a quanto disciplinato dal presente articolo. Tale 
verifica deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data di protocollazione dell’istanza. Il 
riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo 
comunale. 
8. Il Comune potrà comunque in ogni momento procedere a verifiche, anche periodiche, 
sull’effettiva attività di compostaggio dei contribuenti. Qualora nel corso di un controllo venga 
riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale 
effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito 
nel regolamento comunale, la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l’utente 
a cui sia stata revocata dovrà presentare nuovamente istanza di riduzione valevole per l’anno 
successivo. 
9. L’utente che non intende più effettuare l’attività di compostaggio di cui al comma 1 è 
obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta, da presentarsi al protocollo comunale, 
specificando la data di cessazione. L’interruzione dell’attività di compostaggio in corso d’anno 
comporta la perdita del diritto di riduzione della tariffa dalla di cessazione.  
10. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
Evidenziato che le sopraccitate disposizioni normative introdotte con la presente deliberazione non 

comportano maggiori oneri alla finanza pubblica;  

 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento con comporta modifiche al piano finanziario 
TARI  2016 ed alle tariffe TARI per il medesimo esercizio approvati con delibera Consiliare n°9 DEL 
04/04/2016; 

 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento in 

oggetto, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia; 
 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione 
del presente atto; 

 
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in merito alle modifiche del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 



   

Visti: 
- lo Statuto comunale; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001; 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- il  D.l. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, 
- il Decreto Legge n° 88/2014; 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
- il D.L. n° 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 Maggio 2014 n° 68; 
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 
- il vigente regolamento di Contabilità. 
 

Udita la relazione del Vice Sindaco Matteo Bastoni. 
 
Aperta la discussione, con l’intervento del Consigliere Cattaneo, che dichiara a nome del gruppo di 

essere favorevole a questa agevolazione, che dovrebbe comportare una diminuzione del rifiuto. Apprezza 
anche l’iniziativa annunciata dall’Amministrazione Comunale di promuovere alcun serate informative per la 
cittadinanza, che saranno utili a stimolare ed orientare il ricorso al compostaggio, che dovrebbe alla fine 
portare ad un risparmio sullo smaltimento dei rifiuti, di cui beneficeranno tutti i cittadini. 

 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

 
DELIBERA 

 
1. Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente Regolamento, procedendo alla 

sostituzione e integrazione dei seguenti articoli:  
Art. 10  

Riduzioni TARI per i produttori di  
rifiuti speciali assimilati agli urbani   

che avviano il recupero riciclo degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati  
1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. ° 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.  
Per “riciclo o riciclaggio” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto 
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per 
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. 
2. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti: 
carta – codice CER 200101 
vetro – codice CER 150107 
plastica- polistirolo codice CER 150102 
ferro – codice CER 200140 
legno – codice CER 200138 
pneumatici – codice CER 160103 
tessuti – codice CER 200110 
3. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, per le sostanze di cui al precedente comma 2, 
beneficiano di una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere 
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti privati autorizzati, almeno il 10% dei rifiuti assimilati 
prodotti.  
4. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata 
riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero riciclo 
rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ utenza non 
domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal DPR158/1999* superficie 
assoggettata a tributo) secondo la seguente formula:  



   

Versoglia=Qavv/( Kd* Sp)*100 Dove:  

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiungimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al riciclo 

rispetto alla capacità potenziale massima di rifiuti riferita alla categoria dell’ utenza non domestica che da 

diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell’imposta TARI  

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero  

Kd = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999  

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati  

5. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche 
sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 marzo dell’anno successivo, pena la decadenza del 
beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare 
precedente,. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:  
-copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;   
-copie delle fatture con l’inidicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi e il periodo di riferimento); 
-copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvale di ditte 
specializzate); 
-copia del MUD 
Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al 
fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.  
6. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante 
conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza.  
7. E’ previsto comunque il versamento della Tari a “tariffa piena” entro i termini previsti per la 
scadenza delle relative rate di pagamento, l’ente poi provvederà, entro il l’anno successivo, al rimborso 
integrale dell’eccedenza pagata dal contribuente sulla base della riduzione riconosciuta a consuntivo.  
8. Le eventuali ulteriori riduzioni tariffarie, applicate ai sensi del presente articolo, devono essere 
assicurate attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune, in ossequio al comma 660 della legge di 
stabilità 2014.  

 
 

Art. 11 quater 
Riduzione tariffaria alle utenze domestiche  nel caso di compostaggio aerobico individuale 

1. E’ applicata una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 
urbani alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale della frazione umida 
delle sostanze di cui al successivo comma 3.  

2. Ai fini del presente articolo,  per  compostaggio “aerobico” si intende:  un processo mediante il quale 
la sostanza organica viene demolita in modo “naturale”, effettuata esclusivamente attraverso le 
seguenti modalità: 
–composter chiuso (di tipo commerciale) per le utenze urbane ed extraurbane;  
–concimaia o buca solamente per le utenze extraurbane. 
Requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio domestico è disporre presso la propria 
abitazione di un’area all’aperto dove poter praticare il compostaggio aerobico individuale (es: orto, 
giardino, parco, campo…)   
Nel caso di compostaggio domestico urbano (tramite utilizzo di composter chiuso), il contenitore 
deve essere posizionato ad una distanza non inferiore ai 3 mt dal confine della proprietà. 
Nel caso di compostaggio extraurbano: 
-tramite utilizzo di composter chiuso, il contenitore deve essere posizionato ad una distanza non 
inferiore ai 3 mt dal confine della proprietà. 
- tramite concimaia o buca, il punto di raccolta deve essere posizionato ad una distanza non inferiore ai 
20 mt dal confine della proprietà. 

3. Sono compostabili le seguenti sostanze: 
*rifiuti organici da cucina: 

-bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali da cucina; 
-pane raffermo o ammuffito, 



   

-gusci d’uova; 
-fondi di caffè, filtri di te o tisane; 
-avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi e avanzi di cibo in genere (in modeste quantità in quanto 
possono generare odori molesti) 
-pezzetti di sughero; 

*sfalci, ramaglie, potature, erba, fiori, fogliame, piante anche con panetto di terra, residui        vegetali 
derivanti dall’attività di giardinaggio e orticoltura  
*cenere di legna non trattata; 
*segatura, piccole quantità di legna non trattata; 

4. E’ assolutamente vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: 
-legname verniciato e/o trattato; 
-olio di friggitura; 
-lettiera di animale domestico e carcasse di animali: 
-ogni sostanza potenzialmente dannosa per l’ambiente. 

5. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita istanza da presentare 
all’ufficio protocollo comunale, su modulo specifico messo a disposizione dall’ufficio tecnico o 
scaricabile sul sito web istituzionale dell’ente, entro il 31 gennaio  dell’anno  nel quale  il contribuente 
dichiara l’avvio al compostaggio aerobico domestico, delle sostanze di cui al precedente comma 3, in 
modo continuativo. L’istanza tardiva dà diritto alla agevolazione a partire dal 01/01 del mese seguente 
la presentazione della stessa. Per l’anno 2016 il termine di presentazione dell’istanza, di cui al 
presente comma, è il 31 Luglio.  

6. Al momento dell’adesione alla pratica di compostaggio domestico, il Comune, tramite un proprio 
incaricato, provvede al ritiro dei bidoni per la raccolta dell’organico in uso all’utente da Lt. 25 e da Lt. 
7. 

7. L’istanza, di cui al precedente comma 5, deve essere corredata dalla documentazione comprovante 
l’eventuale acquisto dell’apposito composter. Nel caso in cui il contribuente proceda al compostaggio 
tramite concimaia/buca, oppure non riesca a fornire scontrino o fattura di acquisto del composter in 
uso, il comune provvede ad effettuare un sopralluogo per verificare l’attività di compostaggio 
dichiarata e la conformità della stessa a quanto disciplinato dal presente articolo. Tale verifica deve 
essere effettuata entro 3 mesi dalla data di protocollazione dell’istanza. Il riconoscimento della 
riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo comunale. 

8. Il Comune potrà comunque in ogni momento procedere a verifiche, anche periodiche, sull’effettiva 
attività di compostaggio dei contribuenti. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il 
compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia 
realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel regolamento 
comunale, la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l’utente a cui sia stata 
revocata dovrà presentare nuovamente istanza di riduzione valevole per l’anno successivo. 

9. L’utente che non intende più effettuare l’attività di compostaggio di cui al comma 1 è obbligato a darne 
tempestiva comunicazione scritta, da presentarsi al protocollo comunale, specificando la data di 
cessazione. L’interruzione dell’attività di compostaggio in corso d’anno comporta la perdita del diritto 
di riduzione della tariffa dalla di cessazione.  

10. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

 
2. Di prendere atto che le modifiche apportate al predetto regolamento: 

- entrano in vigore il 1° gennaio 2016 comunale in quanto consistono nel recepimento di un obbligo 
legislativo, al fine di evitare futuri contenziosi con i contribuenti e conseguenti aggravi di spesa sul 
bilancio comunale,  
-non comportano ulteriori aggravi di spesa alla finanza pubblica; 
-non comporta modifiche al piano finanziario TARI  2016 ed alle tariffe TARI per il medesimo 
esercizio approvati con delibera Consiliare n°9 del 04/04/2016; 

 
3. Di prevedere l’esecuzione dei necessari controlli da parte degli uffici competenti sulla corretta 

gestione del compostaggio e degli impegni assunti da parte degli utenti; 
 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all’articolo 52, 



   

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199; 
 
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n°241/90 e s.m.i. è 

il Responsabile dell’Area Finanziario-contabile  Ghidoni rag. Emanuela. 
 
6. Di pubblicare il presente regolamento: 

- nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, unitamente alla presente 
delibera di approvazione, per 15 gg consecutivi; 
- nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n°33 del 14 marzo 
2013; 

 
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 
 



   

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to FRIZZI SERGIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MUSA DAVIDE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N°________ Reg. Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno  7/06/2016 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
IL MESSO COMUNALE 
f.to Compagnoni Mariarosa 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 
134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data ___________________ 
 
Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000 
 
Casaloldo, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 
 

  
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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