
 

 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI NEIVE 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.    20 
 

 

Oggetto : TRIBUTI  - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - MODIFICA 

 
L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di  giugno alle ore  21 e minuti  00  nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal 

Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

seduta  PUBBLICA  STRAORDINARIA di  SECONDA CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BALARELLO GILBERTO  Sindaco   X  

MARELLO MARIO  Consigliere   X  

ZICHI MASSIMILIANO  Consigliere   X  

RIVETTI ENRICA  Consigliere   X  

RIVETTI BRUNO  Consigliere   X  

GIACOSA MAURIZIO  Consigliere   X  

ADRIANO SIMONE  Consigliere   X  

CAVALLO FLAVIA  Consigliere    X 

BOFFA LUISA  Consigliere   X  

ICARDI ADELINO  Consigliere    X 

GIACOSA ATTILIO  Consigliere    X 

GHELLA ANNALISA  Consigliere    X 

FRIVELLO BRUNO  Consigliere    X 

Totale   8   5 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor  Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo. 

 

Il Signor BALARELLO GILBERTO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con delibera n. 2/CC del 05.05.2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta comunale unica (IUC) comprendente la componente IMU, TASI e TARI; 

- Con deliberazioni n. 18 e n. 17 in data odierna sono stati approvati rispettivamente il Regolamento 

per il servizio integrato della gestione dei rifiuti comunali ed il Regolamento per il compostaggio 

domestico e l’istituzione dell’Albo compostatori; 

CONSIDERATO CHE: 

- Nei regolamenti citati è prevista una riduzione della tassa rifiuti a favore delle utenze che praticano 

il compostaggio domestico, in quanto contribuiscono ad una minore produzione di rifiuti 

indifferenziati con conseguenti minori costi di smaltimento a carico del Comune; 

- Occorre quindi prevedere questa riduzione anche nelle norme che regolano l’applicazione della 

TARI; 

RITENUTO di introdurre una riduzione pari al 20% della quota variabile  per le utenze domestiche 

introducendo nel Capitolo 4 – Regolamento per la componente TARI al Titolo IV – Esenzioni e agevolazioni 

il seguente articolo: 

Art. 24 - Riduzione per il compostaggio 

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 

in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile.  

2. Alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie: 

- Alberghi con ristorante, 

- Alberghi senza ristorante, 

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

- Bar, caffè, pasticceria, 

- Plurilicenze alimentari e/o miste 

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile.   

3. La riduzione si applica a tutte gli iscritti all’Albo compostatori e avrà valore dall’anno successivo 

all’iscrizione.  

4. La riduzione di cui ai commi precedenti cessa di operare alla data in cui vengano meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione. 

5. Per le modalità della richiesta di riduzione e le regole del compostaggio si fa riferimento al Regolamento 

Comunale per il compostaggio domestico e l’istituzione dell’Albo compostatori. 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata  di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta comunale unica (IUC), introducendo nel Capitolo 4 – Regolamento per la 

componente TARI al Titolo IV – Esenzioni e agevolazioni il seguente articolo: 

Art. 24 - Riduzione per il compostaggio 

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 

in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile.  

2. Alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie: 

- Alberghi con ristorante, 



 

 

- Alberghi senza ristorante, 

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

- Bar, caffè, pasticceria, 

- Plurilicenze alimentari e/o miste 

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile.   

3. La riduzione si applica a tutte gli iscritti all’Albo compostatori e avrà valore dall’anno successivo 

all’iscrizione.  

4. La riduzione di cui ai commi precedenti cessa di operare alla data in cui vengano meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione. 

5. Per le modalità della richiesta di riduzione e le regole del compostaggio si fa riferimento al Regolamento 

Comunale per il compostaggio domestico e l’istituzione dell’Albo compostatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

F.to BALARELLO GILBERTO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal   5/07/2017 al  20/07/2017, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

 è divenuta esecutiva in data 15/07/2017  per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Paola Fracchia) 
 

 
 


