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Originale 

DELIBERAZIONE N° 3 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 22 DEL 17/06/2014 E S.M.I.           

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Sindaco Sì 

CAMMARATA GIUSEPPINA - Consigliere Sì 

COMINETTO PAOLO - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Giust. 

FERRO DANIELA - Consigliere Sì 

ROSSETTO PAOLA - Consigliere Sì 

TONINELLI SILVIA - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

BRUNO GIAN FRANCO - Consigliere Giust. 

GAMBONE LUCA - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 



CC/3/2018  

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 

DEL C.C. N. 22 DEL 17/06/2014 E S.M.I.           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

- Con voti: n. 9 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 16/02/2018  
 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 22 DEL 

17/06/2014 E S.M.I.           

 

 

IL SINDACO 

 

RICORDATO che: 

 con deliberazione del C.C. 19, del 25/6/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale della 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 con deliberazione del C.C. n. 3 del 10/04/2015  è stata apportata l’integrazione al 

Regolamento Tari prevedendo la “Riduzione per il recupero-utenze non domestiche”; 

 

TENUTO CONTO che: 

 nel Comune di Bollengo sono presenti delle attività di bed and breakfast, e che i titolari di tali 

attività hanno espressamente richiesto di normare la categoria in materia di rifiuti; 

 nel territorio sono presenti utenze domestiche delle zone nelle quali è prevista l’attuazione del 

compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, per i 

quali è necessario prevedere una riduzione della quota variabile; 

 

RILEVATA PERTANTO la necessità di procedere a disciplinare, all’interno del Regolamento 

vigente, l’ attività di B&B e l’applicazione della riduzione della quota variabile per gli utilizzatori 

del compostaggio; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b n. 7 del 

D.Lgs 267/2000 modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, legge n. 213 del 2012; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

Propone al Consiglio Comunale 

 

DI INTEGRARE il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti, inserendo 

l’art.15 comma 6, come segue: 

 

Attività di “bed and breakfast” 

I locali adibiti ad attività di “bed and breakfast” sono inseriti nella categoria tariffaria n. 6 “Alberghi 

senza ristorante”, con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia 

di inizio attività. 

Essendo tali locali ubicati all’interno dell’unità immobiliare di residenza del titolare dell’attività, la 

superficie di riferimento, è quella evidenziata nella denuncia TARI inviata al Comune 

territorialmente competente. Tale superficie dovrà essere scorporata dalla restante per la quale 

continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica. 

 

 

 

 

 



Art.19 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Comma 2: 

Alle utenze domestiche delle zone nelle quali è prevista l’attuazione del compostaggio dei propri 

scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota 

variabile nella misura del 5% della tariffa in essere. La riduzione, che non può in ogni caso eccedere 

la summenzionata quota variabile, è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai 

sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 attestante l’attivazione del compostaggio 

domestico in modo continuativo. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta 

autocertificazione.  

La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ...) per la pratica dell’auto – compostaggio da parte 

degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione. L’autocertificazione di cui sopra 

non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti 

con apposita dichiarazione. L’ente gestore del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di 

smaltimento. 

3.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione 
 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di 

deliberazione sopra esposta. 

 

Bollengo, 22/02/2018 

IL SINDACO 

Luigi Sergio RICCA 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 22/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

MAGGIO dr. Sergio 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 22/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

CERVELLIN Daniela 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

( RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MAGGIO Dott. Sergio) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N°       

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal _________________________ 

 

Bollengo, lì _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 


