
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Presente

Assente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Presente

Presente

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 18:30 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.    9 Assenti n.    2

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa NIGRO FAUSTA-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA P

BARBIERI LORENZO

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE
"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"

C O P I A
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

AVENTE AD OGGETTO

MODIFICA AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 18-03-2016 Il Responsabile del servizio
F.to  LUISA GALLINI
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Delibera C.C. n. 15 del 22-03-2016
Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del residente del Consiglio il quale passa la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto
all’odg nei termini seguenti:

“E’ intenzione di questa Amministrazione coinvolgere i cittadini nella pratica del compostaggio domestico. Chi
intende aderire all’iniziativa può avere un’agevolazione del 10% sul pagamento della TARI. L’iniziativa è stata
pubblicata sul periodico comunale e a tutt’oggi hanno aderito una trentina di famiglie. Per rendere operativa la
procedura si deve modificare il regolamento TARI introducendo la casistica della riduzione in caso di
compostaggio”

UDITI i seguenti successivi interventi:
Consigliere sig.ra Ghigna Bianca: esprime parere favorevole alla modifica del regolamento-
nell’articolazione proposta: Chiede se sia indispensabile il pagamento della compostiera e se sia stato
predisposto un modulo per la richiesta.
Sindaco sig. Barbieri: spiega che il cittadino interessato autodichiara e si assume l’impegno di praticare-
il compostaggio nel proprio orto.
Presidente sig.ra Bellinzona: precisa che il cittadino deve presentare un’autocertificazione su apposito-
modulo predisposto dal Comune.

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti  approvato con atto
CC 27 del 15.07.2015 e modificato con delibere CC n. 39 del 05.11.2015 e CC n. 7 del 02.02.2016.

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende promuovere la pratica del compostaggio dando la
possibilità a chi ne è interessato di avere un compost domestico a fronte di un’agevolazione sul pagamento
della TARI del 10%.

RILEVATO che per rendere operativa questa iniziativa si rende necessario procedere alla modifica del vigente
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

RITENUTO aggiungere un Art. 22 ter ad oggetto “RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO” con il seguente
contenuto:

“Art. 22 ter – Riduzione per compostaggio
Alle utenze che praticano l’autocompostaggio, come definito dall’art. 183, comma 1, lettera e), del D.lgs.1.
152/2006 e s. m. e i., è applicata una riduzione del 10% sull’importo della TARI.
Per beneficiare della riduzione, le utenze devono presentare per iscritto all’Ufficio tributi comunale2.
apposita istanza entro il 30 giugno contenente:
l’impegno a praticare l’autocompostaggio;a)
l’impegno a non conferire i propri rifiuti organici biodegradabili (riportati in leggenda alla voceb)
“UMIDO”) al servizio pubblico di raccolta;
l’indicazione del luogo dell’autocompostaggio;c)
l’assenso all’accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Comune al luogod)
dell’autocompostaggio per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della
riduzione.
Gli utenti che hanno presentato l’istanza sono iscritti nell’elenco comunale dei soggetti che praticano
l’autocompostaggio denominato “Albo dei compostatori”.
La riduzione ha effetto dalla data di presentazione dell’istanza.3.
L’utente è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni per4.
l’applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi.
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Il Comune si avvale della collaborazione del personale dell’affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti per5.
controllare che gli utenti che hanno presentato l’istanza di riduzione non usufruiscano del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti propri rifiuti organici biodegradabili come da comma 2b.
In caso di insussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, ivi compreso il conferimento dei6.
rifiuti organici biodegradabili al servizio pubblico di raccolta, l’utente è soggetto alla decadenza della
riduzione, al recupero delle riduzioni indebitamente godute e alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 50,00 a euro 500,00.”

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in
materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TARI è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le
medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni
fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (All. A);

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Servizio 1°;

CON LA seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 9
VOTANTI N. 9
FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, di modificare il1.
Regolamento TARI aggiungendo un Art. 22 ter come segue:

“Art. 22 ter – Riduzione per compostaggio
Alle utenze che praticano l’autocompostaggio, come definito dall’art. 183, comma 1, lettera e), del1.
D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., è applicata una riduzione del 10% sull’importo della TARI.
Per beneficiare della riduzione, le utenze devono presentare per iscritto all’Ufficio tributi comunale2.
apposita istanza entro il 30 giugno contenente:
l’impegno a praticare l’autocompostaggio;a.
l’impegno a non conferire i propri rifiuti organici biodegradabili (riportati in leggenda alla voceb.
“UMIDO”) al servizio pubblico di raccolta;
l’indicazione del luogo dell’autocompostaggio;c.
l’assenso all’accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Comune al luogod.
dell’autocompostaggio per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicazione
della riduzione.

Gli utenti che hanno presentato l’istanza sono iscritti nell’elenco comunale dei soggetti che
praticano l’autocompostaggio denominato “Albo dei compostatori”.
La riduzione ha effetto dalla data di presentazione dell’istanza.3.
L’utente è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni4.
per l’applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi.
Il Comune si avvale della collaborazione del personale dell’affidatario dei servizi di raccolta dei5.
rifiuti per controllare che gli utenti che hanno presentato l’istanza di riduzione non usufruiscano del
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti propri rifiuti organici biodegradabili come da comma 2b.
In caso di insussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, ivi compreso il6.
conferimento dei rifiuti organici biodegradabili al servizio pubblico di raccolta, l’utente è soggetto
alla decadenza della riduzione, al recupero delle riduzioni indebitamente godute e alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.”
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Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1° di trasmettere telematicamente la presente2.
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it unitamente al testo regolamentare modificato ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di dichiarare il presente atto con la seguente votazione resa per alzata di mano3.
PRESENTI N. 9
VOTANTI N. 9
FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //

immediatamente eseguibile al fine di provvedere celermente all’applicazione di quanto deliberato.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTA BELLINZONA F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 12-04-2016

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 22-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Marcignago, lì12-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               D.ssa FAUSTA NIGRO
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