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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

_________________________________________________________________________ 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 
22.5.2014 - COMPONENTE TARI - MODIFICA.            
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

del quale sono membri i Signori: 

 

 
Cognome e nome 

 Presente/Assente 
al momento della 

trattazione del presente 
argomento 

 

NURISSO Piero Franco Sindaco Presente 
BONNET Mario Consigliere Presente 
LESCHIERA Simona Consigliere Presente 
PERRECA Emanuela Consigliere Presente 
ORCELLETTO Lorenzo Consigliere Assente giust. 
BIANCO DOLINO Bruno Vice Sindaco Presente 
CAFFO Ramona Consigliere Presente 
BARBERO Marco Consigliere Presente 
COMBA Paolo Consigliere Presente 
GALLUZZO Roberto Consigliere Presente 
NURISSO GERMANO Andrea Consigliere Presente 
 
 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco NURISSO 

Piero Franco. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale MAZZOLARI Maria Grazia. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



L'Assessore al Bilancio e delegato per il sistema rifiuti Ing. Mario BONNET illustra l'argomento al Consiglio 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che con deliberazione C.C. n. 15 del 22.5.2014 veniva approvato il REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) nelle sue tre componenti IMU, TARI, TASI, in 

esecuzione al disposto dei commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014). 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 

quale «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». 

 

Considerato, per quanto concerne la disciplina TARI, che è emersa la necessità di modificare l’art. 22 del 

regolamento, come da seguente prospetto sinottico, al fine di dare concreta attuazione al programma 

operativo ed amministrativo di incentivazione dell’uso del biocomposter da parte degli utenti domestici: 

 

Testo vigente Modifica 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Art. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. La tariffa non si applica in misura ridotta, nella 

quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche poiché la tariffa è di fatto già 

parametrata al numero di occupanti. 

 

2. Ai Contribuenti iscritti nell’anagrafe comunale, 

possessori di utenze domestiche e che utilizzino in 

modo continuativo un biocomposter o una buca 

“tampa” ricavata nell’orto o nel giardino per 

conferirvi i rifiuti organici prodotti nella propria 

dimora, si applica per il 2014 uno sconto sulla tassa 

dovuta di 25,00 euro in ragione annua 

relativamente alla predetta unità immobiliare ove 

dimora il dichiarante. La riduzione è applicata 

perciò una sola volta, anche nel caso che il 

Contribuente abbia intestate a sé più unità 

immobiliari. Il Contribuente dovrà attestare 

l’utilizzo del biocomposter o della tampa con 

apposita dichiarazione sostitutiva predisposta dal 

Comune. 

 

3. La dichiarazione sostitutiva, fatto salvo l’esito 

negativo di eventuali controlli, ha effetto anche per 

gli anni successivi qualora non si verifichi la 

cessazione dell’utenza o l’emigrazione del soggetto; 

ove vi fosse la cessazione della pratica del 

biocompostaggio il dichiarante è tenuto a 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Art. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. La tariffa non si applica in misura ridotta, nella 

quota fissa e nella quota variabile alle utenze 

domestiche, poiché la tariffa è di fatto già 

parametrata al numero di occupanti. 

 

2. Ai Contribuenti iscritti nell’anagrafe comunale, 

possessori di utenze domestiche e che utilizzino in 

modo continuativo una compostiera 

(biocomposter, buca o “tampa”, ecc…) per 

conferirvi i rifiuti organici, gli sfalci e le potature 

prodotte dall’utenza e dalle sue aree pertinenziali 

(orto-giardino), si applica uno sconto sulla tassa 

dovuta relativamente alla predetta unità 

immobiliare ove dimora il dichiarante. La riduzione 

è applicata perciò una sola volta, anche nel caso 

che il Contribuente abbia intestate a sé più unità 

immobiliari. Per beneficiare dello sconto, il 

Contribuente dovrà essere iscritto nell’apposito 

Albo dei Compostatori.  

 

 

3. A livello Comunale è istituito l’Albo dei 

Compostatori, il cui funzionamento è normato da 

apposito regolamento.    

 

 

 



comunicare l’evento con le modalità del successivo 

art. 28 del presente regolamento. 

 

4. Si considerano valide le dichiarazioni di utilizzo 

del biocomposter già pervenute in sede di 

applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 

Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 o 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 

1993, n. 507 (TARSU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per le annualità successive al 2014 il Comune ha 

facoltà di determinare lo sconto praticato al 

comma 2 in base al limite di spesa stabilito dal 

Comune con la delibera tariffaria e/o di 

approvazione del Piano finanziario. 

 

 

 

4. La riduzione dalla tassa è pari ad una percentuale 

della sola parte variabile della tariffa, ed è 

riconosciuta nella prima bolletta successiva all’anno 

in cui l’utente viene iscritto nell’Albo comunale dei 

compostatori, a patto che abbia dimostrato in sede 

di controllo di praticare il compostaggio e di 

rispettare le norme contenute nel regolamento 

dell’Albo dei compostatori. La percentuale di 

sconto, di cui al comma 2, è determinata dal 

Comune, su base annuale, in base al limite di spesa 

stabilito dal Comune con la delibera tariffaria e/o di 

approvazione del Piano finanziario. La percentuale 

di sconto applicata non potrà essere comunque 

inferiore ad un importo equivalente pari al 5% 

dell’ammontare complessivo della tassa dovuta.  

 

5. comma abrogato. 

 

 

 

Richiamato l’art. 7 D.Lgs.18.8.2000, n. 267, che abilita il Comune all'approvazione di regolamenti nelle 

materie di propria competenza. 

 

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa. 

 

Considerato che è stato espresso il parere di regolarità tecnica sulla proposta operativa ai sensi dell’art. 

49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 

nella legge 7.12.2012 n. 213, dalla Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario. 

 

Visto l’art. 42, 2° comma, lett. “a” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che conferisce al C.C. la competenza per 

l’approvazione dei regolamenti. 

 

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, 

ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

- presenti: n. 10 

- astenuti: n. == 

- votanti: n. 10 

- voti favorevoli: n. 7 

- voti contrari: n. 3 (Comba, Galluzzo e Nurisso Germano) con dichiarazione di voto allegata 

 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. di approvare la modifica all’art. 22 del regolamento DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 22.5.2014 – COMPONENTE TARI, come da prospetto 

sinottico in premessa, al fine di dare concreta attuazione al programma operativo ed amministrativo di 

incentivazione dell’uso del biocomposter da parte degli utenti domestici. 



 

3. di rilevare che la norma riporta pertanto la seguente dizione definitiva: 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Art. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. La tariffa non si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze 

domestiche, poiché la tariffa è di fatto già parametrata al numero di occupanti. 

 

2. Ai Contribuenti iscritti nell’anagrafe comunale, possessori di utenze domestiche e che utilizzino in modo 

continuativo una compostiera (biocomposter, buca o “tampa”, ecc…) per conferirvi i rifiuti organici, gli 

sfalci e le potature prodotte dall’utenza e dalle sue aree pertinenziali (orto-giardino), si applica uno sconto 

sulla tassa dovuta relativamente alla predetta unità immobiliare ove dimora il dichiarante. La riduzione è 

applicata perciò una sola volta, anche nel caso che il Contribuente abbia intestate a sé più unità 

immobiliari. Per beneficiare dello sconto, il Contribuente dovrà essere iscritto nell’apposito Albo dei 

Compostatori.  

 

3. A livello Comunale è istituito l’Albo dei Compostatori, il cui funzionamento è normato da apposito 

regolamento.    

 

4. La riduzione dalla tassa è pari ad una percentuale della sola parte variabile della tariffa, ed è 

riconosciuta nella prima bolletta successiva all’anno in cui l’utente viene iscritto nell’Albo comunale dei 

compostatori, a patto che abbia dimostrato in sede di controllo di praticare il compostaggio e di rispettare 

le norme contenute nel regolamento dell’Albo dei compostatori. La percentuale di sconto, di cui al 

comma 2, è determinata dal Comune, su base annuale, in base al limite di spesa stabilito dal Comune con 

la delibera tariffaria e/o di approvazione del Piano finanziario. La percentuale di sconto applicata non 

potrà essere comunque inferiore ad un importo equivalente pari al 5% dell’ammontare complessivo della 

tassa dovuta.  

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

NURISSO Piero Franco 
 
 

 IL SEGRETARIO 
Firmato Digitalmente 

MAZZOLARI Maria Grazia 
 
 

 
 

 

 


