
 

 

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE 

CARESANA – COSTANZANA – MOTTA DE’ CONTI – PERTENGO – PEZZANA – STROPPIANA 

Deliberazione n. 3 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONALE 

seduta Urgente di Seconda convocazione 

OGGETTO: 

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - 
approvazione modifiche   

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 
consiliare unionale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Unionale dell’Unione Coser Bassa Vercellese costituito tra i Comuni 
di Caresana, Costanzana, Motta dè Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana. 

All'appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

1. BONDESAN Stefano
2. CERRUTI Massimiliano

Si 
Sì 

3. CAPPA Clara Sì 
4. CAVALLONE Massimo Sì 
5. FERRARIS Francesca Giust. 
6. ZARINO Cristina Sì 
7. CANDEO Gian Battista Sì 
8. FACELLI Patrizia Sì 
9. GABUTTI Elisabetta Sì 
10. LUPARIA Giorgio No 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unione, dott. PASSARO Armando ,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza della seduta il Sig. BONDESAN Stefano, nella sua qualità di Presidente, il quale 

accertatane la legalità ne dà apertura per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

IL PRESIDENTE 
Premesso: 

 che il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, ha  istituito a decorrere dal
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale IUC ed in particolare la sua componente Tassa sui
rifiuti (TARI).

 che con deliberazione consiliare n. 4 del 31.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, nel
testo ivi allegato quale parte integrante e sostanziale;

 che la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati inviati
telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L.
22.12.2011, n. 214;

 che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza alcun
rilievo;

 che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014,
ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448.

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con 
Regolamento, il Consiglio, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, 
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie; 

Visto l’art.1, comma 658 della legge 147/2013 nel quale è contemplato, al fine di incentivare le 
operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, che nella modulazione della tariffa 
siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

Ritenuto di prevedere apposita modifica al vigente Regolamento Comunale che disciplina il tributo 
sui rifiuti TARI attraverso l’introduzione dell’art. 16 bis “Riduzione per compostaggio domestico” nel 
testo che segue: 

Art. 16 bis - Riduzione per compostaggio domestico 

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dagli artt.
29 e 30 del “ Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, si applica una
riduzione del 10 % (dieci per cento) con riferimento alla superficie della sola unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare dell'utente iscritto al
ruolo. Non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi
in termini di TARSU, TARES e TARI.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente,
di apposita istanza ai fini dell’inserimento nell’apposito albo dei compostatori, redatta su
apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio tributi, ed ha valore dall’anno
successivo dalla data di presentazione dell’istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che
permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la
possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata
comunicazione all’ufficio tributi.



4. Per le utenze che interrompano la pratica del compostaggio nel corso dell’anno, la
riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica.

5. Il venir meno della sussistenza e dei requisiti necessari per il mantenimento delle
riduzioni, a seguito di verifica, comporterà il  recupero retroattivo del tributo, con
decorrenza dal 1^ gennaio dell’anno di verifica, con  applicazione di sanzioni ed interessi
previsti dal regolamento.

Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 

Preso atto che, per l’anno 2018, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del bilancio 
di previsione è stato differito al 31/03/2018, con D.M. 09/02/2018 ( GU n. 38 del 15/02/2018); 

Dato atto che, in merito al contenuto della proposta di deliberazione seguente sono stati acquisiti: 
 il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributario, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000;
 il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dello stesso

art. 49, comma 1, succitato;
 il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1,

lett. b), punto 7), del medesimo D.lgs.

PROPONE 
a) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente

proposta di deliberazione.

b) di proporre, pertanto l’inserimento dell’art. 16 bis nel vigente “Regolamento per l’istituzione

e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio

Unionale n. 4 del 31/03/2014, esecutiva ai sensi di legge:

Art. 16 bis - Riduzione per compostaggio domestico 

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici

ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste

dagli artt. 29 e 30 del “ Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, si

applica una riduzione del 10 % (dieci per cento) con riferimento alla superficie della

sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare

dell'utente iscritto al ruolo. Non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che

hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

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

precedente, di apposita istanza ai fini dell’inserimento nell’apposito albo dei

compostatori, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio tributi, ed

ha valore dall’anno successivo dalla data di presentazione dell’istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che

permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga



meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata 

comunicazione all’ufficio tributi. 

4. Per le utenze che interrompano la pratica del compostaggio nel corso dell’anno, la

riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica.

5. Il venir meno della sussistenza e dei requisiti necessari per il mantenimento delle

riduzioni, a seguito di verifica, comporterà il  recupero retroattivo del tributo, con

decorrenza dal 1^ gennaio dell’anno di verifica, con  applicazione di sanzioni ed

interessi previsti dal regolamento.

c) di dare altresì atto che l’indicata modifica regolamentare acquisisce efficacia a decorrere dal

01.01.2018. 

d) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.

446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua

esecutività.

e) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento esecutivo discendente

dall’adozione della presente proposta di deliberazione, ivi inclusi la pubblicazione sul sito

web istituzionale.

IL CONSIGLIO UNIONALE 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente ed illustrata dal Responsabile del Servizio 

Finanziario sig. Giuseppe Cavallari, corredata dei competenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs.267/2000, che qui si richiamano espressamente; 

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

- Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal 

Presidente. 

- Successivamente, su proposta dello stesso Presidente, il Consiglio  Unionale, ravvisata l’urgenza di 

procedere in merito, con voti favorevoli n. 8,  contrari n. 0, astenuti n. 0 palesemente espressi, delibera 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 

267/2000. 



Il Presidente 
F.to : BONDESAN Stefano 

___________________________________ 

Il Segretario  
F.to : PASSARO dott. Armando  

___________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N  del Registro Pubblicazioni 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 21/04/2018, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 
n. 69) all'indirizzo: 

http://www.unione-coser.it/ 

Caresana, lì 21/04/2018 Il Segretario  
F.toPASSARO dott. Armando 

Lì, _________________________ Il Segretario 
PASSARO dott.Armando 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi, senza che siano intervenute opposizioni, per cui è divenuta esecutiva: 

 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)

, lì ____________________ Il Segretario 
PASSARO dott.Armando 

Copia di documento informatico prodotta mediante l'utilizzo di un sistema di gestione 
documentale conforme alle regole tecniche vigenti che garantisce la corrispondenza di forma 
e contenuto all'originale.
        Il Responsabile del Servizio
             POLLONE Alessandra
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