
 
C o p i a  

 
COMUNE DI PAVAROLO 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 
Modifica al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
approvato con deliberazione  C.C. n. 5 del 29.04.2016.      
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore ventuno e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente 
  

1. MARTINI Laura - Sindaco  Sì 
2. BENVENUTO Eleonora - Consigliere  Sì 
3. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere  Sì 
4. BERTINETTI Sergio - Consigliere  Sì 
5. GIOACHIN Riccardo - Consigliere  Sì 
6. ADAMO Massimo - Consigliere  No 
7. FRISON Samantha - Consigliere  Sì 
8. STIZZOLI Paolo - Consigliere  No 
9. VIGNOLA Valentina - Consigliere  Sì 
10. SAPINO Marco - Consigliere  Sì 
11. ROCCATI Enrico - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA  Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi di cui il primo dipendente dal possesso di immobili, la loro natura ed il valore e l’altro 

collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 

Dato atto che la I.U.C. è composta da: 

‐ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali. 

‐ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

‐ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della 

I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 

14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

di istituzione della TARES; 

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “I.U.C.” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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. 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 

Visto il  Regolamento I.U.C. valido dall’anno 2016 che comprenda al suo interno la disciplina delle sue 

componenti IMU, TASI e TARI approvato con deliberazione n. 5 del 29/04/2016; 

Rilevato che il Regolamento per la Componente TARI dettaglia all’articolo 24 le Riduzioni per il recupero 

(solo se preventivamnete deliberate dal consiglio comunale); 

Ritenuto pertanto di modificare tale disciplina a beneficio dei residenti del Comune di Pavarolo,  con 

l’abrogazione di tale articolo e la sua totale nuova  stesura  secondo il  seguente testo: 

 

“Art.  24  - Riduzioni  

La TARI è ridotta del 10% (dieci per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche 

iscritte all’Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la pratica del compostaggio domestico o 

del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità, al recupero della frazione organica e dei 

rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile 



con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l’effettuazione del compostaggio domestico, di 

comunità e di prossimità e per l’istituzione e la tenuta dell’Albo compostatori sono contenute nel vigente 

Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani. 

Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze 

indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa al Comune dall’organismo collettivo 

(condominio o altra forma associativa di diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 

2016, n. 266. La riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico precedentemente 

utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime rappresentino oltre la metà di tutte le 

utenze facenti parte dell’organismo collettivo e che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente 

dall’organismo collettivo stesso. Nel caso di contenitore dell'organico condiviso, alle utenze non indicate nella 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rimarrà assegnato tale contenitore o verrà sostituito con uno 

di volumetria inferiore riparametrata sul nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno. 

Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze 

indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune da parte del gestore dell’impianto di 

compostaggio ai sensi dell’art. 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 o comunque comunicate dal medesimo 

al Comune. 

L’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui al precedente 

comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto 

gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico 

consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2, per le quali la richiesta è sostituita dalla SCIA 

presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della SCIA e per le 

utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla DIA presentata al Comune e la riduzione ha 

effetto dal giorno successivo alla presentazione della DIA o alla comunicazione da parte del gestore 

dell’impianto.  

La TARI è ridotta del 10.% (dieci per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che 

effettuano attività di riduzione della produzione di rifiuti organici e di rifiuti vegetali diverse dalla pratica del 

compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità (es. spargimento 

diretto nel terreno del rifiuto o utilizzo del rifiuto come alimento per animali). Al fine di ottenere tale 

riduzione, i contribuenti dovranno presentare apposita domanda al soggetto gestore e restituire tutti i 

contenitori assegnati per la frazione organica. 

……..omissis……. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative  alle  entrate  tributarie degli enti locali  devono  essere inviate  al Ministero dell’economia  e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro  il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.  446  

del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni dalla data di scadenza  del  termine  previsto  per l’approvazione del 

bilancio di previsione ; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto  

dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della normativa 

regolanti la specifica materia; 

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, Dott.ssa Luisella VALLOSIO, ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 



 
D E L I B E R I 

 
1) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della IUC nella componente TARI,  abrogando e 

riscrivendo in toto l’art. 24 relativo alle Riduzioni  come  riportato in narrativa, allegato alla presente 

deliberazione (Allegato A) 

2) Di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2018; 

3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (I.U.C.), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 

241/1990, è la Dott.sa Maria Pia MALUDROTTU Responsabile  dell’Ufficio  Tributi; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18      agosto 

2000, n. 267. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Sentita l’illustrazione del punto all’odg da parte del Sindaco MARTINI . 

 

 Dato atto che durante la discussione entra in sala il Consigliere ADAMO. 

 

 Dato atto altresì che si sviluppa un confronto su alcuni punti del testo regolamentare. 

 

 Con voti favorevoli n. 9, contratri n. == , astenuti n. 1 (ADAMO)  resi nelle forme di legge  

 

D  E L I B E R A 

 

‐ Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta  

 
 




