
  

          COMUNE DI BOBBIO PELLICE 
                                                                       Città Metropolitana di Torino 

 
Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19  
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC           
 
 
L’anno duemiladiciotto , addì ventinove, del mese di  marzo, alle ore diciotto e trenta nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio 
Comunale, del quale sono Membri i Signori: 
 
GEYMONAT PATRIZIA - Sindaco Presente 
CATALIN VALERIO - Consigliere Presente 
DASTRU' DAVIDE - Consigliere Giust. 
CAIRUS MARINA - Consigliere Presente 
GAYARD DONATA - Consigliere Presente 
VOLPE PIERO - Consigliere Giust. 
BERTON GIUSEPPE - Consigliere Presente 
BOSCHI MARIO - Consigliere Giust. 
VERRA DORIS - Consigliere Presente 
BRUNO ASSUERO - Consigliere Presente 
AYASSOT DARIO - Consigliere Presente 
 
Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3. 
 
Assume la presidenza il Sindaco GEYMONAT PATRIZIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ABBATE Dr. Maurizio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO IUC           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Visti: 
- l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l’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; 

- l’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 

 
Vista la D.C.C. n. 7 del 14/04/2014, avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Comunale Unica “IUC”. 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 27/11/2017 con la 
quale veniva approvato il “Regolamento comunale sull’autocompostaggio”; 
 
Visto in particolare l’art. 1 c. 2 del Regolamento Comunale sull’autocompostaggio che 
prevede che: “Le utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale che 
effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da 
scarti vegetali, così come definito nelle “Indicazioni di buone pratiche” allegate al presente 
regolamento al fine dell’utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a 
ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono 
quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento 
sull’applicazione della TARI.” 
 
Considerato pertanto che occorre prevedere nel regolamento comunale IUC la riduzione per 
gli iscritti all’albo comunale dei compostatori, e modificare al Capo III – Tassa sui rifiuti 
(TARI), l’art. 39 “ Riduzioni – agevolazioni – esenzioni – esclusioni” nel seguente modo: 

- abrogazione dell’attuale comma 3 del suddetto articolo ove si afferma “Non sono state 
inserite agevolazioni, contributi o esenzioni sulla tariffa da iscrivere in bilancio”; 

- inserimento a seguito dell’attuale comma 2, che afferma “Per le utenze non 
domestiche, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, nelle zone in cui la 
raccolta è effettuata con servizio discontinuo è riconosciuta una riduzione pari al 50% 
del tributo e per attività stagionali dichiarate è applicata una riduzione pari al 50% 
della tariffa. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non 
diversamente specificato, devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi 
e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla 
riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.”, dei commi 2 
bis, 2 ter e 2 quater seguenti: 
2bis. La sola parte variabile della tariffa è ridotta sino ad un massimo teorico del 10% 
del suo valore in caso di utenza domestica o non domestica iscritta all’Albo dei 
compostatori del Comune di Bobbio Pellice ai sensi del Regolamento comunale 
sull’autocompostaggio approvato con D.C.C. n. 41 del 27/11/2017. 



 

2ter. Il valore totale delle riduzioni riconosciute ai sensi del comma 2 bis in ogni caso 
non può superare annualmente l’ammontare delle risorse previste a tal fine in sede di 
bilancio di previsione. In caso contrario la percentuale di riduzione verrà rimodulata 
tra i beneficiari sino a garantire il rispetto dello stanziamento indicato.  
2quater. Per beneficiare di tale riduzione i richiedenti l’iscrizione all’albo dei 
compostatori sono tenuti a presentare la relativa richiesta entro la data del 31 
maggio. La richiesta di iscrizione, redatta sugli appositi modelli, ha effetto per l’anno 
di richiesta ed anche per gli anni successivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
stabilite dal regolamento comunale sull’autocompostaggio. 

 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 
lettera b, n. 7 del D.Lgs. 267/2000, e protocollato dall’Ente al n. 1466  del 28/03/2018; 
 
Visti:  
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 
 
Atteso che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il 
responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile (art. 
49 c. 1 del T.U. 267/2000); 
 
Vista la votazione effettuata per alzata di mano che da il seguente risultato: 
presenti n. 8 
votanti n. 8 
favorevoli n.8 
contrari n.0 
astenuti n.0 
 

D E L I B E R A 
richiamato tutto quanto esposto in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato: 
1. di modificare l’art. 39 del Capo III, relativa alla TARI, del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’imposta comunale IUC, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 
del 14/04/2014 disponendo: 

- l’ abrogazione dell’attuale comma 3 del suddetto articolo ove si afferma “Non sono 
state inserite agevolazioni, contributi o esenzioni sulla tariffa da iscrivere in 
bilancio”; 

- l’ inserimento a seguito dell’attuale comma 2, che afferma “Per le utenze non 
domestiche, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, nelle zone in cui la 
raccolta è effettuata con servizio discontinuo è riconosciuta una riduzione pari al 50% 



 

del tributo e per attività stagionali dichiarate è applicata una riduzione pari al 50% 
della tariffa.  
Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, 
devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a 
decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, 
dalla data di presentazione della domanda.”, dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater 
seguenti: 
2bis. La sola parte variabile della tariffa è ridotta sino ad un massimo teorico del 10% 
del suo valore in caso di utenza domestica o non domestica iscritta all’Albo dei 
compostatori del Comune di Bobbio Pellice ai sensi del Regolamento comunale 
sull’autocompostaggio approvato con D.C.C. n. 41 del 27/11/2017. 
2ter. Il valore totale delle riduzioni riconosciute ai sensi del comma 2 bis in ogni caso 
non può superare annualmente l’ammontare delle risorse previste a tal fine in sede di 
bilancio di previsione. In caso contrario la percentuale di riduzione verrà rimodulata 
tra i beneficiari sino a garantire il rispetto dello stanziamento indicato.  
2quater. Per beneficiare di tale riduzione i richiedenti l’iscrizione all’albo dei 
compostatori sono tenuti a presentare la relativa richiesta entro la data del 31 
maggio. La richiesta di iscrizione, redatta sugli appositi modelli, ha effetto per l’anno 
di richiesta ed anche per gli anni successivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
stabilite dal regolamento comunale sull’autocompostaggio. 

 
2. di dare atto che l’art. 39 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale 
IUC a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, in un ottica di riorganizzazione 
complessiva dei commi rispettosa della suddivisione originale priva di numerazione ma 
suddivisa graficamente a mezzo di spazi tra i vari commi, risulta avere ora il seguente tenore:  

1. Per le utenze domestiche la tariffa è dovuta nella misura del 50% nel caso di servizio 
discontinuo o dove il servizio di viabilità risulta non garantito nella stagione invernale, 
dietro presentazione di autocertificazione. 
Il tributo non e' dovuto per le quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 
aver avviato al recupero. 
2. Per le utenze non domestiche, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, 
nelle zone in cui la raccolta è effettuata con servizio discontinuo è riconosciuta una 
riduzione pari al 50% del tributo e per attività stagionali dichiarate è applicata una 
riduzione pari al 50% della tariffa. 
Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, 
devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a 
decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, 
dalla data di presentazione della domanda. 
2 bis. La sola parte variabile della tariffa è ridotta sino ad un massimo teorico del 10% del 
suo valore in caso di utenza domestica o non domestica iscritta all’Albo dei compostatori 
del Comune di Bobbio Pellice ai sensi del Regolamento comunale sull’autocompostaggio 
approvato con D.C.C. n. 41 del 27/11/2017. 
2 ter. Il valore totale delle riduzioni riconosciute ai sensi del comma 2 bis in ogni caso non 
può superare annualmente l’ammontare delle risorse previste a tal fine in sede di bilancio 
di previsione. In caso contrario la percentuale di riduzione verrà rimodulata tra i 
beneficiari sino a garantire il rispetto dello stanziamento indicato. 
2 quater. Per beneficiare di tale riduzione i richiedenti l’iscrizione all’albo dei 
compostatori sono tenuti a presentare la relativa richiesta entro la data del 31 maggio. La 
richiesta di iscrizione, redatta sugli appositi modelli, ha effetto per l’anno di richiesta ed 



 

anche per gli anni successivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni stabilite dal 
regolamento comunale sull’autocompostaggio. 
3. Sono esclusi dal pagamento del tributo i locali e le aree che non possono produrre 
rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, i locali od 
aree utilizzate per l’esercizio di culti, i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque 
titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, i fabbricati strumentali 
allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli 
e destinati allo svolgimento di attività agricole; sono esclusi a titolo esemplificativo 
centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, soffitte, ripostigli con altezza inferiore 
a m. 1,60 nel quale non sia possibile la permanenza, balconi e terrazze scoperti. 
Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate 
all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in 
aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici 
accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all’attività sportiva 
ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività sportiva. Non sono infine 
soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive 
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. 
4. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: unità 
immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di 
utenze (acqua, gas, energia elettrica), fabbricati danneggiati, non agibili, in 
ristrutturazione e in costruzione. 
5. Le circostanze di cui sopra comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto 
qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o dietro presentazione di 
autocertificazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o ad idonea documentazione. 
 

3. di approvare, pertanto, la modifica del Regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta comunale IUC, come derivante dai punti precedenti, come da documento 
allegato di seguito alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
4. di prendere atto che le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2018; 
 
5. di dare atto che il valore totale del Piano TARI approvato con D.C.C. 10 del 26/02/2018 
rimane invariato; 
 
6. di dare atto che le risorse previste a bilancio 2018 destinate alla riduzione di cui alla 
presente deliberazione saranno pari ad Euro 500,00. 
 
7. di dare atto che l’agevolazione stabilita dalla presente Delibera incide sulle tariffe TARI 
approvate con D.C.C. n. 10 del 26/02/2018; 
 
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 83 comma 5 dello Statuto Comunale “I regolamenti sono 
soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in 
conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione e per la durata di 
15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono 
essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. 
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.” 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmati 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
GEYMONAT PATRIZIA ABBATE Dr. Maurizio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05-apr-2018 

  
Lì, 05-apr-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ABBATE Dr. Maurizio 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  15/04/2018 
 

Per la scadenza del termine di 10 giorni. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 ABBATE Dr. Maurizio 

 


