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Comune di Pietraporzio 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 

 
OGGETTO: 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE " I.U.C." - 
CAPITOLO 4: TARI.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di novembre alle ore undici 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 pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRIGERIO MARCO FIORENZO - Presidente Sì 

2. FOSSATI SERGIO - Vice Sindaco Sì 

3. BERNARDI BRUNO - Assessore Sì 

4. BELTRANDI ISABELLE - Consigliere Sì 

5. EYZAUTIER BRUNO - Consigliere Sì 

6. FRANCO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

7. LAUGERO DANIELE - Consigliere Sì 

8. MAGRI GEO - Consigliere Giust. 

9. PIWONSKA ANNA JOLANTA - Consigliere Sì 

10. RUBINI RAMONA - Consigliere Giust. 

11. VINCIGUERRA MAURA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Rodolfo Ettorre il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRIGERIO MARCO FIORENZO 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Sindaco; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 del 05/04/2014 ove si approva il Regolamento per la 
disciplina dell’imposta comunale I.U.C concernente l’IMU, TASI e TARI; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale sull’Autocompostaggio, trasmesso dal Consorzio 
Ecologico del Cuneese (C.E.C), approvato nella seduta odierna; 
 
Rilevata la necessità, a seguito dell’adozione del regolamento di cui sopra, concernente 
l’autocompostaggio; di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina 
dell’imposta comunale I.U.C, concernente la TARI, in particolare gli art. 22 e 23 così 
articolati: 
 

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche - è abolito e sostituito da: 
Art. 22 - Riduzioni per il compostaggio domestico 

 
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 

fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto conformemente a quanto previsto 
dall’apposito Regolamento comunale sull’autocompostaggio, si applica una riduzione del 
20% della quota variabile relativa alle abitazioni private, escluse le pertinenze, 
esclusivamente nel caso di utilizzo del sistema di compostaggio per non meno di 200 
(duecento) giorni all’anno. 
 

2. La riduzione è subordinata alla iscrizione all’Albo Comunale Compostatori che deve 
avvenire conformemente a quanto previsto dall’apposito Regolamento comunale 
sull’autocompostaggio, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

 
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione a seguito di cancellazione dall’Albo Comunale 
Compostatori per recesso volontario o per cancellazione d’ufficio. 

 
4. Nel caso indi cancellazione d’ufficio, l’utenza non potrà riscriversi all’Albo Comunale dei 

Compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione. 
 
 

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive – il 
comma 3 è abolito. 
 
Preso atto di quanto sopra espresso; 
 
Ritenuto doversi procedere per la relativa approvazione; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del T.U. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del suesteso 

provvedimento. 
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2. Di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale 

I.U.C, concernente la TARI, in particolare gli art. 22 e 23 così articolati: 
 

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche - è abolito e sostituito da: 
Art. 22 - Riduzioni per il compostaggio domestico 

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici 
ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto conformemente a quanto previsto 
dall’apposito Regolamento comunale sull’autocompostaggio, si applica una riduzione 
del 20% della quota variabile relativa alle abitazioni private, escluse le pertinenze, 
esclusivamente nel caso di utilizzo del sistema di compostaggio per non meno di 200 
(duecento) giorni all’anno. 

 
2. La riduzione è subordinata alla iscrizione all’Albo Comunale Compostatori che deve 

avvenire conformemente a quanto previsto dall’apposito Regolamento comunale 
sull’autocompostaggio, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

 
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione a seguito di cancellazione dall’Albo Comunale 
Compostatori per recesso volontario o per cancellazione d’ufficio. 

 
4. Nel caso indi cancellazione d’ufficio, l’utenza non potrà riscriversi all’Albo Comunale 

dei Compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione. 
 

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive – il 
comma 3 è abolito. 
 
 

3. Dare atto che il Funzionario Responsabile della TARI è il responsabile di Servizio di 
Ragioneria dell’Ente. 
 

4. Di inviare la presente deliberazione 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. 
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Letto, e, a conferma, sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
F.to : FRIGERIO MARCO FIORENZO 

__________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Rodolfo Ettorre 

__________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N        del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 12/12/2017 al 27/12/2017 . 
 
 
Pietraporzio, lì 12/12/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Rodolfo Ettorre 
__________________________ 

 
 

 

 
I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di 
cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

                             

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Rodolfo Ettorre 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Rodolfo Ettorre 
 


