
 
C o p i a  

 

COMUNE  DI  PEZZOLO  VALLE  UZZONE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
Modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC): 
approvazione.      
 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BALBIANO Gianni - Sindaco  Sì 
2. SAVINA Marco - Vice Sindaco  Sì 
3. BORELLO Alessio - Consigliere  Sì 
4. BRUSCO Piero - Consigliere  Sì 
5. DE RIJK Franciscus Joseph - Consigliere  Sì 
6. MARENDA Matteo - Consigliere  Giust. 
7. MOLINARI Marcello - Consigliere  Sì 
8. NOVELLI Valentina - Consigliere  Giust. 
9. PARODI Angelo - Consigliere  Giust. 
10. QUENDA Mara - Consigliere  Sì 
11. SUGLIANO Roberto - Consigliere  Sì 

  
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Piero Sugliano senza diritto di voto  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa BUE Carla il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALBIANO Gianni nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 2 in data 29.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

Considerato che questo Comune tramite l’ACEM, Azienda che si occupa della raccolta e smaltimento 
dei rifiuti sul nostro territorio, ha partecipato al bando della Regione Piemonte che prevedeva la 
concessione di contributi a Comuni singoli e associati per interventi di diffusione 
dell’autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e non domestiche di cui alla DGC n. 23-4148 
del 02.11.2016 Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 120 del 23.03.2017; 

Vista la comunicazione dell’ACEM prot. N. 6193/5.3.9./1REG del 24.07.2017 con la quale informava 
che il progetto presentato era stato ammesso al contributo ed elencava gli adempimenti conseguenti a  
carico del Comune tra i quali c’era la “predisposizione del regolamento comunale ed aggiornamento 
Albo Compostatori”; 

Ritenuto di modificare e integrare il Regolamento già esistente stralciando il comma 3 e 4 dall’art. 43 
ed aggiungendo l’articolo 43 bis  che tratta esplicitamente dell’autocompostaggio; 

Vista la bozza del Regolamento dell’imposta unica comunale  (IUC ) che allegata alla presente 
delibera costituisce parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli  resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. Di modificare  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)  
stralciando i commi 3 e 4 dell’art. 43; 

Di  aggiungere l’Art. 43 bis “Riduzione tariffaria per autocompostaggio che recita integralmente :  

“ART. 43 BIS 

RIDUZIONE TARIFFARIA PER AUTOCOMPOSTAGGIO  

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e dell’art. 37 della 
L. 221/2015, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche e non domestiche. 

 
2. E’ riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 5% alle utenze 

domestiche con un giardino o un orto che effettuano, in modo continuativo,  il compostaggio, 
presso la propria abitazione. La medesima riduzione è concessa alle utenze non domestiche presso 
la sede in cui svolgono la propria attività.  
a) Per le utenze domestiche, nei casi in cui nell’ambito del territorio sia presente più di 

un’abitazione in proprietà del medesimo utente, la riduzione della tariffa si applica 
esclusivamente all’abitazione in cui  ha la residenza anagrafica. 

 
3. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti: 



a) oggetto del 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), scarti secchi (quelli da 
giardino) e materiali biodegradabili, un’adeguata aerazione, un’adeguata percentuale di umidità e 
la preparazione del fondo per garantire il drenaggio; 

b) i contenitori per il compostaggio oppure il compostaggio con sistemi similari: cassa di 
compostaggio, cumulo, buca, concimaia, cilindri di rete metallica e tessuti devono essere posizionati 
all’aperto, a contatto con  il terreno e su suolo privato. 

c) la compostiera, buca, cumulo o sistemi similari devono essere obbligatoriamente collocati 
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; 

La compostiera potrà essere fornita dal soggetto gestore del servizio di raccolta  rifiuti  e dal 
Comune qualora richiesta del contribuente. 

4. La riduzione in parola è riconosciuta agli utenti che presentano specifica istanza , utilizzando la 
modulistica disponibile sul sito del Comune al link    http://www.comune.pezzolovalleuzzone.cn.it 
contenente specifico impegno ad effettuare il compostaggio domestico ed al conseguente 
inserimento nell’Albo Compostatori  già istituito ed aggiornato annualmente dal Servizio  Tributi 
del Comune di Pezzolo Valle Uzzone. 

5. L’utente dovrà consentire verifiche annuali “a campione” da parte del gestore del servizio, e del  
personale comunale da esso incaricato,  circa la corretta attivazione e/o il corretto  svolgimento del 
processo di compostaggio domestico. 

6. La riduzione è riservata ai contribuenti che siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti; 

7. La riduzione, una volta concessa, compete automaticamente anche per gli anni   successivi, ed è 
subordinata al rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 3 punti a) – b) e c) nonché al 
buon esito delle verifiche di cui al punto 5. 

8. Qualora il Comune dovesse rilevare la mancanza dei presupposti per il riconoscimento   
dell’agevolazione, procederà al recupero retroattivo della tassa rifiuti non versata a  seguito 
dell’applicazione della riduzione, unitamente all’applicazione degli interessi e    all’applicazione 
della sanzione di €. 50,00, con decorrenza dal primo anno di applicazione della  riduzione ancora 
accertabile, ovvero dalla data successiva all’ultima verifica positiva  di cui al precedente comma 5. 
In caso di revoca dell’agevolazione l’utente che  intenda ottenere nuovamente l’agevolazione 
tariffaria potrà presentare nuova istanza nell’anno solare successivo a quello di revoca. 

9. Il contribuente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto tempestivamente a 
presentare comunicazione utilizzando idoneo modulo pubblicato sul sito  modulistica disponibile 
sul sito del Comune  al link      http://www.comune.pezzolovalleuzzone.cn.it  specificando la data della 
cessazione. In caso di  mancanza della relativa dichiarazione, la decadenza dal beneficio può essere 
accertata d’ufficio; 

 
10. Il riconoscimento del beneficio e quindi la riduzione tariffaria è riconosciuta nella bollettazione 

dell’esercizio successivo a quello della presentazione della dichiarazione”. 
 

2. Di riapprovare il Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
che si compone di n. 61 articoli; 

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi        
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to:BALBIANO Gianni  
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dr.ssa BUE Carla 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line accessibile al pubblico dal sito 

web istituzionale di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal ……18/11/2017………….., (art. 

32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

  
Pezzolo Valle Uzzone, lì __________18/11/2017______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa BUE Carla  

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA IN DATA ______18/11/2017___________ 
 
      In quanto: 
 
� X Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati reclami 
 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                   Dr.ssa BUE Carla 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pezzolo Valle Uzzone, lì 18/11/2017 

Il Segretario Comunale 
F.TO: BUE CARLA 

 
 


