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COMUNE DI MIAGLIANO 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI           
 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco Sì 

2. MOGNAZ Elso - Consigliere Sì 

3. VINETTI Mauro - Consigliere Sì 

4. ACQUADRO Patrizia - Consigliere Sì 

5. MUNARETTO Daniele - Consigliere Sì 

6. CASTELLO Dr. Gianmario - Consigliere Sì 

7. BARADEL Franco - Consigliere Sì 

8. ACQUADRO Laura - Consigliere Sì 

9. ALBANESE Gennaro - Consigliere Sì 

10. BRUNA Desirèe - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 27 del 26 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, il 

Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 

 

Ritenuto necessario procedere a modificare l’articolo 18 del suddetto Regolamento, applicando una 

riduzione della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio (utilizzo di 

composter – tampe) dei propri scarti organici in alternativa al conferimento dell’organico secondo le 

modalità previste, come appresso specificato: 

 

-  all’Articolo 18 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche, è aggiunto il comma 3: 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella 

seguente condizione: 

 

a) del 5% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio (utilizzo di composter – 

tampe) dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo nel territorio comunale del materiale 

prodotto, previa presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il 

compostaggio domestico in modo continuativo. 

 

L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo 

per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di 

compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza il Comune a 

provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente 

dichiarate o documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. 

 

Richiamata la suddetta modifica; 

 

Preso atto del parere del Revisore dei Conti, che si allega quale parte integrante sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

Formula la seguente proposta di deliberazione  

  

1. Di approvare, come da suesposta premessa da intendere integralmente riprodotta e confermata 

nel presente punto del dispositivo, la modifica dell’articolo 18 del “Regolamento per 

l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”, già approvato con deliberazione C. C. n. 27 del 

26 novembre 2014, nel seguente testo: 

 

-  all’Articolo 18 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche, è aggiunto  il comma 3: 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella 

seguente condizione: 

 

a) del 5% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio (utilizzo di composter – tampe) 

dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo nel territorio comunale del materiale prodotto, previa 

presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico 

in modo continuativo. 

 

L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo 

per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di 

compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza il Comune a 

provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 



La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente 

dichiarate o documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. 

 

2.  di dare atto che il “Regolamento comunale per l’applicazione della TARI” debitamente 

modificato viene allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

******************************************************************************** 

          

PARERE 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si  esprime parere favorevole in merito alla regolarità  

tecnica e contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di 

deliberazione . 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

        F.to Castello Dr. Gianmario  

 

  

********************************************************************************* 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 

- Visto il parere espresso ai sensi art. 49 comma 1 D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con votazione avente il seguente esito: 

Presenti 9 

Votanti  8  

Favorevoli 8  

Astenuti 1 (Albanese) 

Contrari  

 

 DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la su esposta proposta. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione avente il seguente esito: 

Presenti     9       

Votanti  8  

Favorevoli 8   

Astenuti  1 (Albanese) 

Contrari  

 

 DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : MOGNAZ Alessandro 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N_104__ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23/03/2017 al 07/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Miagliano, lì 23/03/2017 Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-mar-2017 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Miagliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 


