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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4  DEL 26/03/2018 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA UNICA 

COMUNALE IUC - CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE 

"TARI" - APPROVAZIONE MODIFICHE           

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore diciotto e minuti 
trenta nel Salone Comunale; 

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall’art. 10 dello Statuto 
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
All’appello risultano: 

 
ZANZOLA STEFANO - Presidente 

Sì 

 
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco    Sì 

 
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere    Sì 

 
DELBO' DARIO - Consigliere    Giust. 

 
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere    

Sì 

 
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere    

Giust. 

 
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere    

Sì 

 
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere    

Giust. 

 
MALINVERNI ANGELO - Consigliere    Sì 

 
CRIVELLI MAURO - Consigliere    Sì 

 
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere    Sì 

   
 
 
 

Presenti Assenti 

8 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. LUCIA PIAZZA. Il Sindaco ZANZOLA 
STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, pone in discussione l’argomento di cui all’oggetto segnato 
all’ordine del giorno. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
IUC - CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" - APPROVAZIONE 
MODIFICHE           
  
                                                                                  IL PROPONENTE 
          IL SINDACO 
                                F.to: ZANZOLA STEFA NO         
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere 
favorevole 
 
Lì, 26.03.2018 
                                                                Il responsabile del servizio interessa to 
                           F.to: DOTT. LUCIA PIAZZA  
   
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere 
favorevole 
 
 
Lì, 26.03.2018 
                                                                Il responsabile del servizio contabile  
        F.to: Laura Sassetti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI E RICHIAMATI: 

- gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal presente 

anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta 
articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”, tra i quali veniva introdotta per la prima volta l’IMU; 

- la legge 28.12.2015 n. 221 “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e contenimento dell’uso eccesivo di risorse naturali” 

- il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”, approvato dal 
Consiglio Regionale con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016, che definisce 
l’autocompostaggio dei propri scarti organici effettuato da utenze domestiche (singole o 
collettive) e da utenze non domestiche come un’azione di prevenzione della produzione di 
rifiuti, in quanto il produttore non si disfa dei propri scarti organici, ma li usa per produrre 
compost da utilizzare in proprio; 

 
DATO ATTO che: 

- in applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 e s.m.i., i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
CONSIDERATO CHE: in osservanza dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013,questo Comune ha adottato con delib. CC n. 8 del 28.07.2014 il “Regolamento di istituzione 
e disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”  
 
RITENUTO CHE sia opportuno e doveroso approvare una modifica al Regolamento comunale di 
istituzione e disciplina della IUC al fine di adeguarlo alla normativa intervenuta e così disporre sulle 
riduzioni per autocompostaggio domestico  

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. 22 bis - Riduzioni per compostaggio domestico, 
nel vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. – 
CAPITOLO 4 - Regolamento componente “TARI” “, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Vice Sindaco  che illustra le parti principali del regolamento; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Con voti espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti 
 
Favorevoli n. 8 
Astenuti n. 0  
Contrari n.0  
 
 



DELIBERA 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e la modifica 
al Regolamento della IUC- Imposta Unica Comunale, come segue:  

 
Art. 22 bis - Riduzioni per compostaggio domestico 

 
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, tramite utilizzo di 

apposita compostiera, si applica una riduzione del 5% (cinque per cento) della sola quota variabile del 
tributo dovuto, con riferimento all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare 
dell'utente iscritto a 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 20 gennaio, di apposita istanza, 
ai fini dell’inserimento nell’apposito albo dei compostatori, redatta su modulo messo a 
disposizione dall’ufficio tributi, ed ha valore dall’anno successivo alla 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.  

6. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, il Comune si riserva la facoltà di poter 
procedere a verifiche periodiche sull’effettiva e corretta pratica del compostaggio 
domestico da parte dell’utenza.  

7. La disciplina del compostaggio domestico sarà regolamentata tramite successivo 
provvedimento in fase di approvazione (Regolamento Comunale sull’auto 
compostaggio).  

 
 

2.  Di dare atto che l’indicata modifica regolamentare acquisisce efficacia a decorrere dal 
01.01.2018  

 
3. Di disporre l'invio, esclusivamente in via telematica, della deliberazione di approvazione 

della presente modifica al regolamento vigente mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998;  
 

4.  Di disporre che il Regolamento nel testo vigente a seguito delle modifiche così approvate, 
sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta dei Regolamenti 
Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Atti 
normativi”. 

 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti espressi in forma palese da n. 8 consiglieri 
presenti e votanti 
Favorevoli n. 8 
Astenuti n. = 
Contrari n. = 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
San Nazzaro Sesia, lì    26/03/2018         
  

Il Presidente 
F.to : ZANZOLA STEFANO  
 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. LUCIA PIAZZA  
 

 
 

      Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

 
     Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot. n. 90 , in 

data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 

267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì 13.04.2018 

                                         IL MESSO COMUNALE 
                                                                             F.to: Sara Perri 
 
 

ESECUTIVITA’ 
                 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

      che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal _________________________ al 

_________________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
              Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

 
                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
F.to: DOTT. LUCIA PIAZZA 

 _____________________ 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 


