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Copia Albo 

 
V E R B A L E    D I   D E L I B E R A Z I O N E       

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                                                 N. 64 

 
OGGETTO: Regolamento IUC. Modifiche.           
 
L'anno 2017 addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle 
ore 09:30 nella solita sala delle riunioni. 
 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge 
sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti 
di questo Consiglio  Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 
Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Presente 

COLOMBO ENRICO - Presidente Sì 

RIBERI MAURO - Consigliere Sì 

RE EMANUELE LORENZO - Consigliere Sì 

ROSANO EUGENIO - Consigliere Sì 

MELLANO MARCO ANTONIO - Consigliere Sì 

CARANZANO GIOVANNI ENRICO - Consigliere Sì 

ROSANO GIUSEPPE ANTONIO - Consigliere Sì 

 
Assiste alla seduta il Sig. RABINO DOTT.SSA ROBERTA - 
Segretario Comunale. 
 
Il Signor COLOMBO ENRICO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.  

 
     Relazione di pubblicazione 

      
La presente deliberazione   viene 
pubblicata all'albo pretorio del 
Comune per 15  giorni consecutivi e 
cioè 
 
dal 17/01/2018          
 
al 01/02/2018             
     
 
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.  
18agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 

 
 
 Dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
======================== 
 
     ======================== 
 
 
        Divenuta  esecutiva  
 
il  _________________________ 
ai sensi degli art. 134, c. 1 e 3  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
 

  

 

 
C O M U N E    D I     ACCEGLIO 

Provincia di Cuneo  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il vigente   Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle 
sue componenti IMU, TARI, TASI composto da numero 49 articoli, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.ro 26 del 29.08.2014; 
 
RICHIAMATO, altresì, il regolamento comunale sull'autocompostaggio approvato di recente con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 26 del 28.11.2017 ed in particolare dell’art. 13 alla 
stregua del quale “Gli utenti iscritti nell’Albo dei Compostatori, in considerazione della sospensione 
del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica e della conseguente non immissione del 
rifiuto prodotto nel sistema di gestione, beneficiano di una riduzione dell’importo della Tariffa 
stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio. Tale riduzione 
viene modulata in funzione del numero di residenti nell’immobile dell’utente secondo i coefficienti 
correttivi. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d’anno in cui l’utente è 
iscritto all’Albo Comunale Compostatori. 
Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione 
della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI”;  
 
VISTO l’art. 38 nella versione attualmente vigente del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI che così recita:  
“Articolo 38 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI 
1. La TARI è ridotta nelle seguenti misure per: 

a) campeggi 70% 
2. Le riduzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del 
Comune”;  
 
RITENUTA l’opportunità di  disciplinare le seguenti ulteriori riduzioni rispetto a quella  già prevista 
dall’art 38 compreso nel   CAPO IV  del Regolamento summenzionato recante la disciplina della 
TARI, ovvero:  

1) riduzioni per compostaggio domestico per i contribuenti  iscritti nell’Albo dei Compostatori 
nella misura  annua del 10% sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle 
condizioni e secondo le prescrizioni previste nel vigente Regolamento 
sull’autocompostaggio;  

2) riduzioni per le utenze comprese nelle borgate di Colombata, Lausetto-Oliva, Viviere, 
Pratorotondo   ubicate a maggiore  distanza   dai punti di raccolta rifiuti nella misura annua 
del  40% sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;  

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, Brizzi dott. Bruno in data odierna;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli acquisiti a sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 dai 
Responsabili dei Servizi;  
 
A unanimità dei voti resi per alzata di mano da n.ro 7 consiglieri presenti e votanti;  
  

DELIBERA 
 

1) Di approvare le seguenti ulteriori riduzioni rispetto a quella  già prevista dall’art 38 
compreso nel   CAPO IV  disciplinante la TARI del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 26 del 29.08.2014, ovvero:  
- riduzioni per compostaggio domestico per i contribuenti  iscritti nell’Albo dei Compostatori 
nella misura  annua del 10% sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle 
condizioni e secondo le prescrizioni previste nel vigente Regolamento 
sull’autocompostaggio;  
- riduzioni per le utenze comprese nelle borgate di Colombata, Lausetto-Oliva, Viviere, 
Pratorotondo  ubicate a maggiore  distanza   dai punti di raccolta rifiuti nella misura annua 
del  40% sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;  
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2) Di approvare, di conseguenza,  la seguente nuova formulazione letterale  contenuta nell’art. 

38 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 
componenti IMU, TARI, TASI  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 26 
del 29.08.2014:  

 

Articolo 38 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI 

1. La TARI è ridotta nelle seguenti misure per: 

a) campeggi:  70%;  

b) contribuenti  iscritti nell’Albo dei Compostatori che svolgano il compostaggio domestico 
alle condizioni e secondo le prescrizioni previste nel vigente Regolamento 
sull’autocompostaggio:  10% sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;   

c) utenze comprese nelle borgate di Colombata, Lausetto-Oliva, Viviere, Pratorotondo  
ubicate a maggiore  distanza   dai punti di raccolta rifiuti:  40% sulla tariffa dovuta per la 
gestione dei rifiuti urbani; 

2. Le riduzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio 
del Comune. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: COLOMBO ENRICO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Acceglio, li ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
ESTREMI  DI APPROVAZIONE  O DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE 

 
 
 

 


