
 
COMUNE DI CAPODIMONTE 

  Provincia di Viterbo 
ORIGINALE 

 

Deliberazione n. 13 

Del 13-04-2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto Modifica Regolamento TARI. 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 12:15 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Pubblica convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Qualifica Presenti  Assenti  

Fanelli Mario Sindaco Presente 

CATANESI ANGELA Vice Sindaco Presente 

CARDARELLI VANDA Consigliere Presente 

IPPOLITI MASSIMO Consigliere Presente 

MANETTI STEFANO Consigliere Presente 

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente 

FAINA MARIA Consigliere Assente 

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente 

DI MARCO ADA Consigliere Presente 

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente 

GOVERNATORI LUCA Consigliere Presente 

 
                                                                                Presenti   10 Assenti    1 

 
Presiede il Sig. Mario Fanelli nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale ROSSELLA 
GOGLIORMELLA; 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) costituita da una componente di natura patrimoniale denominata imposta 

municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi articolata nel tributo servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma 

l’applicazione dell’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC; 

VISTA la propria delibera consiliare n. 16 del 21/08/2014 con la quale veniva approvato il 

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”; 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l’art.37 della Legge n. 221 del 28/12/2015 denominato “collegato ambientale 2016” che 

prevede l’applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle 

utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico nell’ambito di attività agricole e 

vivaistiche, così come per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale 

per i propri rifiuti organici; 

CONSIDERATO quindi dover provvedere ad apportare la dovuta integrazione al Regolamento 

TARI; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il testo delle variazioni al regolamento comunale che a questo scopo si propone per 

l’approvazione come di seguito riportato: 

 

“Riduzione della tariffa TARI per trattamento rifiuti tramite compostaggio aerobico” 

1. Ai sensi dell’art.37 della Legge 221 del 28/12/2015, 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 ed alle utenze domestiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da 

giardino, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una 

riduzione della tassa pari al 5%. 

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello in cui si intende procedere alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, di apposita 

istanza redatta su modulistica predisposta dal Comune, attestante l’impegno alla pratica di 

compostaggio domestico o non domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, e 

corredata dalla documentazione comprovante la disponibilità dell’apposito contenitore. 

3. La riduzione viene applicata nell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza di cui al 

precedente comma 2, salvo il caso in cui tale riduzione venga chiesta contestualmente alla 

dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione con decorrenza dalla data di dichiarazione 

di inizio o variazione possesso/detenzione. Le istanze presentate avranno effetto anche per le 

annualità successive. 

4. Qualora vengano meno le condizioni o la volontà del contribuente di effettuare il compostaggio 

aerobico così come disciplinato al precedente comma 1, il contribuente stesso è tenuto alla 

presentazione di apposita dichiarazione. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

6. Il riconoscimento della riduzione resta inoltre condizionato alle eventuali risultanze delle attività 

di controllo. 
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VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stato disposto il 

differimento del termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 

l’anno 2017 al 31 marzo 2017; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizi Tributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 

49 del T.U. Decreto Legislativo 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; 

Con voti: 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Di Marco Ada- Governatori Luca- Moschini Ireno) 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il Regolamento TARI, già approvato con deliberazione Consiglio Comunale 

n. 16 del 21/08/2014, inserendo la seguente modifica: 

 art.19bis intitolato “Riduzione della tariffa TARI per trattamento rifiuti tramite 

compostaggio aerobico” così formulato: 

1. Ai sensi dell’art.37 della Legge 221 del 28/12/2015, 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 ed 

alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i 

propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, nel rispetto delle 

norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della 

tassa pari al 5%. 

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello in cui si intende procedere alle attività di cui al comma 1 del 

presente articolo, di apposita istanza redatta su modulistica predisposta dal 

Comune, attestante l’impegno alla pratica di compostaggio domestico o non 

domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, e corredata dalla 

documentazione comprovante la disponibilità dell’apposito contenitore. 

3. La riduzione viene applicata nell’anno successivo a quello di presentazione 

dell’istanza di cui al precedente comma 2, salvo il caso in cui tale riduzione venga 

chiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione 

con decorrenza dalla data di dichiarazione di inizio o variazione 

possesso/detenzione. Le istanze presentate avranno effetto anche per le annualità 

successive. 

4. Qualora vengano meno le condizioni o la volontà del contribuente di effettuare il 

compostaggio aerobico così come disciplinato al precedente comma 1, il 

contribuente stesso è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in 

cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione. 

6. Il riconoscimento della riduzione resta inoltre condizionato alle eventuali 

risultanze delle attività di controllo. 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 
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Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità 
contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito 
delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del T.U. Ordinamento Enti 
Locali. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto 
ROSSELLA GOGLIORMELLA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Capodimonte esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata 
in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal    28-04-2017    al     13-05-
2017    al n.     392    del Registro delle Pubblicazioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 28-04-2017. 

 Il Segretario Comunale 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-04-2017 essendo stata 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Capodimonte  lì 15-05-2017 Il Segretario Comunale 

ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 

n.39/1993 

Il Presidente 
Mario Fanelli 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
_____________________ 

 


