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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 

 

 

OGGETTO :  
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a 

ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

ALLOA LIDIA SINDACO Presente 

GIACHERO BRUNO CONSIGLIERE Presente 

CARDONE SERGIO CONSIGLIERE Presente 

Dana Marco CONSIGLIERE Presente 

BOCCO ROBERTO CONSIGLIERE Assente 

GASCA ELIA CONSIGLIERE Presente 

BERTOLA GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

VIOTTI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

Ricca Luca CONSIGLIERE Presente 

AIMAR ALDO CONSIGLIERE Presente 

GIAI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

Totale Presenti   10, Assenti    1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor SILVESTRI DR.SSA LUISA. 

 

ALLOA LIDIA nella sua qualità di  assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all’ordine del giorno l’oggetto 

suindicato. 

 
  ORIGINALE 



 A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che: 
 

− l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 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»; 

− con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014 è stato approvato il regolamento di disciplina dell’Imposta 
unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui 
rifiuti (TARI); 

− l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m. e i. istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1 
gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 
della TARSU; 

− con deliberazione di C.C. n. 14 del 29.07.2015 sono state approvate le integrazioni e modifiche del 
regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il 
sistema TARI; 

− con deliberazione di C.C. n. 14 del 02.05.2016 sono state approvate le integrazioni e modifiche del 
regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il 
sistema TARI; 

− con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.03.2017 sono state approvate le integrazioni e modifiche del 
regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il 
sistema TARI; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 34 del 06/03/2018 si è stabilito, per l’annualità 2018, la 
scadenza e il numero delle rate di versamento dell’acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

ATTESO che nella medesima deliberazione di cui sopra si era stabilito di demandare al responsabile dell’area 
contabile e finanziaria il compito di recepire nel regolamento TARI le disposizioni della deliberazione di G.C. n. 
34 del 06/03/2018, con particolare riferimento alla definizione del termine di pagamento della rata a 
saldo/conguaglio per il corrente anno, dando atto che l’indicazione di tale scadenza nel presente atto ha 
unicamente valore di conoscenza e che, comunque e antecedentemente alla scadenza di tale ultima rata, 
verranno approvati, con appositi atti consiliari, la modifica al regolamento per l’applicazione della TARI e le 
relative tariffe; 

VALUTATO sulla base di quanto sopra riportato, di aggiornare il regolamento TARI inserendo nella parte 
riguardante la scadenza ed il numero delle rate dei versamento del tassa, che queste verranno stabilite 
annualmente con deliberazione di Giunta Comunale; 

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l’Autocompostaggio e che si ritiene corretto andarlo ad indicare nel regolamento TARI; 

VALUTATA la possibilità di incrementare la riduzione annua del 6% sulla tariffa unitaria della categoria relativa 
alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico; 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla modifica del regolamento I.U.C. approvato con deliberazione 
di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il sistema TARI con particolare riferimento alla definizione 
del termine di pagamento della rata a saldo/conguaglio e nella parte riguardante la riduzione per il 
compostaggio; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione delle modifiche del regolamento 
I.U.C. nella parte riguardante il sistema TARI con particolare riferimento alla definizione del termine di 
pagamento della rata a saldo/conguaglio e nella parte riguardante la riduzione per il compostaggio; 

SI PROPONE pertanto di procedere all’approvazione delle modifiche del regolamento I.U.C. approvato con 
deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il sistema TARI, modificando: 

- l’articolo 30 come qui di seguito riportato: 

Art. 30 – Riduzione per compostaggio domestico 

(vedasi anche Regolamento Comunale sull’Autocompostaggio approvato con D.C.C. n. 32 del 21.12.2017) 

 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell’art. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche 



possono accedere ad una riduzione annua del 5% 6% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, 
solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico. 
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti: 
- oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, 
seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi 
(quelli del giardino), un’adeguata aerazione, un’adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio 
dell’umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori; 
- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato; 
- il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell’area di pertinenza dell’abitazione ed il requisito necessario per beneficiare 
dell’agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la 
possibilità di utilizzo del compost prodotto. 
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su 
apposito modulo messo a disposizione dell’ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. 
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono 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. 
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, 
qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tassa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della 
riduzione, degli interessi ed all’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. 
6. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della 
denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall’Ente gestore. 

 

- l’articolo 35 come qui di seguito riportato: 

Art. 35 – Riscossione della tassa sui rifiuti 

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, 
riportanti l’indicazione del tassa dovuto e delle relative addizionali. 
In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione del tassa, il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
2. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tassa sono stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Giunta comunale 
da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda prima rata indicata nell’avviso di pagamento predisposto dal 
Comune. 
2bis. Per l’anno 2017 le scadenze delle rate dei versamenti della tassa sui rifiuti vengono stabilite come segue: acconto 30 maggio, saldo 
30 novembre, unica soluzione 30 maggio. 
3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere 
formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze indicate 
nella richiesta di pagamento. 
4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei 
termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al 
provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti. 
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi 
importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 
639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. 
6. Il Sindaco, su istanza del contribuente tenuto al versamento della tassa sui rifiuti, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 
otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del 
carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Lidia ALLOA; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;  
 

CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge, ed il cui esito è il seguente: 
consiglieri presenti:…………..;  
astenuti: ……….; 
votanti: …………; 
favorevoli: ……; 
contrari: ……….; 

 

DELIBERA 

 



(A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

(B) DI APPROVARE le modifiche del regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 
24.09.2014, nella parte riguardante il sistema TARI, modificando: 

- l’articolo 30 come qui di seguito riportato: 

Art. 30 – Riduzione per compostaggio domestico 

(vedasi anche Regolamento Comunale sull’Autocompostaggio approvato con D.C.C. n. 32 del 21.12.2017) 

 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell’art. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche 
possono accedere ad una riduzione annua del 5% 6% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, 
solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico. 
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti: 
- oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, 
seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi 
(quelli del giardino), un’adeguata aerazione, un’adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio 
dell’umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori; 
- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato; 
- il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell’area di pertinenza dell’abitazione ed il requisito necessario per beneficiare 
dell’agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la 
possibilità di utilizzo del compost prodotto. 
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su 
apposito modulo messo a disposizione dell’ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. 
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono 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. 
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, 
qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tassa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della 
riduzione, degli interessi ed all’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. 
6. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della 
denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall’Ente gestore. 

 

- l’articolo 35 come qui di seguito riportato: 

Art. 35 – Riscossione della tassa sui rifiuti 

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, 
riportanti l’indicazione del tassa dovuto e delle relative addizionali. 
In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione del tassa, il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
2. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tassa sono stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Giunta comunale 
da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda prima rata indicata nell’avviso di pagamento predisposto dal 
Comune. 
2bis. Per l’anno 2017 le scadenze delle rate dei versamenti della tassa sui rifiuti vengono stabilite come segue: acconto 30 maggio, saldo 
30 novembre, unica soluzione 30 maggio. 
3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere 
formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze indicate 
nella richiesta di pagamento. 
4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei 
termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al 
provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti. 
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi 
importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 
639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. 
6. Il Sindaco, su istanza del contribuente tenuto al versamento della tassa sui rifiuti, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 
otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del 
carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. 

(C) DI DARE atto che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale il regolamento I.U.C. 
approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, contenente le modifiche nella parte riguardante il 
sistema TARI, con particolare riferimento alla definizione del termine di pagamento della rata a 
saldo/conguaglio e nella parte riguardante la riduzione per il compostaggio; 

(D) DI STABILIRE che il regolamento così come modificato dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

(E) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul 
Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale 
propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 



(F) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti i 
provvedimenti attuativi del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ALLOA LIDIA) (SILVESTRI DR.SSA LUISA) 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì 21-03-2018 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione, come previsto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, viene pubblicata 

all’Albo Pretorio web sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 

giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-03-2018 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000. 

n. 267. 

 

Lì 21-03-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (SILVESTRI DR.SSA LUISA) 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal         21-03-2018    al               05-04-2018, senza reclami 

 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                  31-03-2018 per la scadenza del termine di 10 giorni 

dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì 05-04-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (SILVESTRI DR.SSA LUISA) 

 

 

 


