
COMUNE DI MARANO TICINO 
Provincia di Novara 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n° 2 del 31/03/2017 
 
 

Copia 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)           

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con 
avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X       PIGATTO UGO X       

BELLOSSI SIMONA X       IMARISIO ANNA MARIA X       

TURETTA ROBERTO X       PISTOCHINI GIAN LUIGI X       

COMAZZI MAURO X       PORTONI MARINELLA       X 

BARCAROLO ROSANNA X          

GIBBIN ALFREDO X          

PENNA DAVIDE    

   
X    

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco. 
 
Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di prelievo: 
 

 IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Visto che il Regolamento per l’applicazione del tributo IUC è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 18.07.2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 29.07.2015 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22.04.2016; 
  
Ritenuto necessario apportare alcune modificazioni alla disciplina regolamentare al fine di adeguarlo alle 
novità legislative intervenute; 
 
Visto in particolare l’art. 208 comma 19 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, introdotto dal comma 1 
dell’art. 37 della legge 28.12.2015, n. 221 il quale recita: 
 
19-bis.  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 e 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 riduzione di cui al citato articolo rientra nelle riduzioni per raccolta differenziata previste 
dal comma 658 dell’art. 1 della L. 147/2013 e cioè nelle riduzioni di tipo tecnico, legate ad una minore 
produzione di rifiuti e non nelle agevolazioni di tipo sociale di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 
147/2013, la cui copertura deve, invece, essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune; 
 
Ritenuto pertanto di dover recepire la norma nel regolamento IUC, disciplinando la modulazione della 
riduzione e le modalità di concessione, apportando le seguenti modifiche al regolamento: 
 
 
introduzione del seguente articolo 

36 bis) Riduzioni  

 
1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 208 comma 

19 bis (introdotto dall’art. 37 comma 1 della L. 221/2015), sono concesse le seguenti riduzioni: 

 

a) Utenze non domestiche di tipo agricolo/vivaistico che effettuano il compostaggio aerobico 

individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito 

dell’attività – riduzione 10% della parte variabile della tariffa. 

b) Utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei rifiuti organici da 

cucina, sfalci e potature da giardino – riduzione 10% della parte variabile della tariffa. 

 

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soggetti dotati di compostiera sia privata, sia concessa 

dal comune, a seguito di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal comune, di effettivo avvio al 

compostaggio dei rifiuti prodotti e di riutilizzo del compost in attività di giardinaggio/agricoltura; 

3. La riduzione decorre dall’anno successivo a quello di inizio del compostaggio. Limitatamente all’anno 

2017, la riduzione viene riconosciuta dal primo gennaio alle utenze che risultano già dotate di 



compostiera, previa presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 entro il termine di pagamento 

della rata di saldo. 

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova 

dichiarazione, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, 

l’interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all’art. 4 del presente 

regolamento e la nuova situazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno. 

5. Il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato, al fine di verificare 

l’effettiva attuazione del compostaggio. Nel caso in cui sia comprovata la non effettuazione continuativa 

del compostaggio, verrà eliminata la riduzione per l’intero anno solare e verranno applicate le sanzioni 

per infedele dichiarazione. 

 
 
modifica del seguente articolo 
 

37) Cumulo di riduzioni  

 
1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 20, 35, 36 e 36bis sono tra loro cumulabili sino ad un 

massimo del 100% sia nella componente di quota fissa, se previsto, sia variabile. 

 
 
Visto: 

 l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione 
del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”;  

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”; 

 l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
stabilisce che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 



pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
Visto l’art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto l’art. 1 comma 454 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha differito al 28.02.2017 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che ha ulteriormente differito il termine 
suddetto al 31.03.2017; 
 
Osservato che il Piano Finanziario TARI per l’anno 2017 è stato approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2016 e che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-
2019 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2016; 
 
Osservato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 02.05.2011, 
apre alla possibilità di modificare aliquote, tariffe e regolamenti relativi alle entrate locali anche dopo 
l’approvazione del bilancio, provvedendo ad apportare successivamente una variazione di bilancio che 
recepisca la diversa entrata; 
 
Dato atto che la presente modifica del Regolamento IUC non ha alcun riflesso contabile sul Bilancio di 
Previsione approvato, in quanto la riduzione è concessa, come già affermato, ai sensi del comma 658 
dell’art. 1 della L. 147/2013 e, pertanto, trattasi di una riduzione tecnica derivante da un minor 
conferimento di rifiuti al servizio pubblico, da finanziare nell’ambito del PEF 2017 con oneri a carico dei 
contribuenti non aventi la riduzione, in virtù del principio della copertura integrale dei costi del servizio 
(art. 1, comma 654, L. 147/2013 e Guida IFEL sulla gestione della TARI del 07.11.2016); 
 
Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e 
sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

 
Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia; 
 
Tenuto conto che le norme regolamentari si applicano a partire dal 01.01.2017, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Visto l’art. 3 della legge 241/1190; 
 
Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto; 
 
Con n° 9 voti favorevoli resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto; 
 
 

 



DELI BER A 
 

1. Di apportare, in materia di TARI, le seguenti modifiche al Regolamento per 
l’applicazione del tributo IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
del 18.07.2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 18 del 29.07.2015 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22.04.2016: 
 
introduzione del seguente articolo 
 

36 bis) Riduzioni  

 
6. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, ai sensi del D. Lgs. 

152/2006, art. 208 comma 19 bis (introdotto dall’art. 37 comma 1 della L. 221/2015), 

sono concesse le seguenti riduzioni: 

 

c) Utenze non domestiche di tipo agricolo/vivaistico che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali 

non pericolose prodotti nell’ambito dell’attività – riduzione 10% della parte 

variabile della tariffa. 

d) Utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei 

rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino – riduzione 10% della 

parte variabile della tariffa. 

 

7. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soggetti dotati di compostiera sia 

privata, sia concessa dal comune, a seguito di dichiarazione, redatta su modello 

predisposto dal comune, di effettivo avvio al compostaggio dei rifiuti prodotti e di 

riutilizzo del compost in attività di giardinaggio/agricoltura; 

8. La riduzione decorre dall’anno successivo a quello di inizio del compostaggio. 

Limitatamente all’anno 2017, la riduzione viene riconosciuta dal primo gennaio alle 

utenze che risultano già dotate di compostiera, previa presentazione della dichiarazione 

di cui al comma 2 entro il termine di pagamento della rata di saldo. 

9. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno 

di nuova dichiarazione, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste 

vengano a cessare, l’interessato deve presentare al competente ufficio comunale la 

denuncia di cui all’art. 4 del presente regolamento e la nuova situazione decorrerà dal 

giorno in cui le condizioni sono venute meno. 

10. Il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato, al fine di 

verificare l’effettiva attuazione del compostaggio. Nel caso in cui sia comprovata la non 

effettuazione continuativa del compostaggio, verrà eliminata la riduzione per l’intero 

anno solare e verranno applicate le sanzioni per infedele dichiarazione. 

 
 
modifica del seguente articolo 
 

37) Cumulo di riduzioni  

 
2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 20, 35, 36 e 36bis sono tra loro cumulabili 

sino ad un massimo del 100% sia nella componente di quota fissa, se previsto, sia 

variabile. 

 
2. Di dare atto che il regolamento come sopra modificato ha efficacia dal 1° gennaio 2017; 

 



 

3. Di dare atto che la presente modifica del Regolamento IUC non ha alcun riflesso 
contabile sul Bilancio di Previsione approvato, in quanto la riduzione è concessa ai 
sensi del comma 658 dell’art. 1 della L. 147/2013 e, pertanto, trattasi di una riduzione 
tecnica derivante da un minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico, da finanziare 
nell’ambito del PEF 2017 con oneri a carico dei contribuenti non aventi la riduzione, in 
virtù del principio della copertura integrale dei costi del servizio (art. 1, comma 654, L. 
147/2013 e Guida IFEL sulla gestione della TARI del 07.11.2016); 
 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia; 
 

5. 
Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Entrate, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero 
entro 30 giorni dalla data in cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni 
prima della data di versamento del tributo. 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MERLI FRANCO F.to: Brera dott. Gianfranco 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data 

03/04/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 18/04/2017. 

Marano Ticino, lì 03/04/2017. 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to: AGOSTINI MARIA TERESA 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino lì, 03/04/2017 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 AGOSTINI MARIA TERESA 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è divenuta 

esecutiva in data 13-apr-2017. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Brera dott. Gianfranco 
 


