
 

 

COMUNE DI FARIGLIANO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.44  
 
 

OGGETTO: 

MODIFICHE ART. 14 "RIDUZIONI TARIFFARIE" DEL TITOLO I 
"TARI" DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore diciannove 

e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPINARDI MIRCO - Sindaco Sì 

2. AIRALDI IVANO - Vice Sindaco Sì 

3. STRALLA FIORENZO - Assessore Sì 

4. LOGRIPPO GERARDO - Consigliere Sì 

5. BAUDINO LAURA - Consigliere No 

6. REVELLI ALDO - Consigliere No 

7. MANCARDI DANILO - Consigliere Sì 

8. PECCHENINO DENISE - Consigliere Sì 

9. DIANI ALESSANDRA - Consigliere Sì 

10. DE PIANO ANGELO ANDREA - Consigliere Sì 

11. BERBOTTO CLAUDIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Dott.ssa Silvia BOLMIDA che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
  
Il signor Geom. Mirco SPINARDI nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale - I.U.C. - 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2014, modificato ed integrato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2015; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 in data odierna, con la quale si è 
proceduto alla modifica  degli artt. 8 e 13 del Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti 
urbani, integrando, tra l’altro, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a matrice organica  
prevedendo l’applicazione di nuove modalità per il compostaggio di comunità e condominio e 
per le utenze non domestiche; 
 
Richiamato il Titolo I “TARI” - Capo V - art. 14 del regolamento della I.U.C. ad oggetto 
“Riduzioni tariffarie”;  
 
Ravvisata la necessità di integrare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a matrice 
organica,  prevedendo l’applicazione di nuove modalità anche alle utenze non domestiche ed 
implementando conseguentemente la sfera delle riduzioni tariffarie alle utenze non 
domestiche, introducendo una riduzione tariffaria per quelle che praticano 
l’autocompostaggio; 
 
Visto l’articolato in oggetto modificato ed integrato, così come riportato nell’allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
Considerato che le modifiche regolamentari avranno decorrenza a decorrere dal 1 gennaio 
2018, atteso che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, dispone che “I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio 
dell'anno successivo”; 
 
Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione é stato rilasciato il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1) Di modificare ed integrare, per i motivi in premessa indicati, per i motivi in premessa 

indicati, il comma 2 “Utenze non domestiche” dell’art. 14 “Riduzioni tariffare” del capo V – 
Titolo I “TARI”, del regolamento della I.U.C., prevedendo per le utenze non domestiche 
nuove modalità per la gestione dei rifiuti a matrice organica e la riduzione tariffaria per 
quelle che praticano l’autocompostaggio, come risultante dal prospetto allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, dichiara la 
presente immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

Geom. Mirco SPINARDI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Silvia BOLMIDA 



 
 
 
  
 



                 

Allegato alla deliberazione C.C. n. 44 del 28/11/2017 
 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE -

I.U.C. – TITOLO I “TARI” 

 

Capo V art. 14 “Riduzioni tariffarie” 

Il comma 2) viene sostituito come segue: 

A. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti 
della zona servita, come definita dal vigente appalto di servizi per la gestione del servizio dei 
rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti 
la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore ai 900 metri calcolati 
su strada carrozzabile nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di 
prossimità.  

B. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, come definita al comma precedente, il tributo è 
applicato nella misura del 40 % in riferimento alla distanza dal punto più vicino di raccolta.   

Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. 
Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il 
confine di proprietà all’inizio di tale strada.  

C. E’ assicurata la riduzione, prevista dell’art. 14, comma 17, d.l. 201/2011, e dell’art. 4, comma 2, 
D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa nella misura del 
15% nel caso di utenze non domestiche che dimostrano di attivarsi per ridurre i conferimenti di 
rifiuti al pubblico servizio di raccolta attraverso la pratica del autocompostaggio.  
La riduzione di cui al periodo precedente, si riferisce unicamente alla parte di superficie dei 
locali interessata alla preparazione e somministrazione dei cibi, nonché ai locali magazzino 
delle derrate alimentari attinenti alla medesima attività. 
Anche le utenze non domestiche che effettuano l’autocompostaggio sono tenute ad iscriversi 
all’Albo dei compostatori, di cui alla lettera C) del 1° comma del presente articolo. 

D. Il tributo è ridotto del 30% per i locali – diversi dalle abitazioni – e aree scoperte, adibiti a uso 
stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso  

dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;  

E. Le riduzioni di cui al presente comma non sono tra loro cumulabili  e pertanto in caso di 
concorrenza di più cause di riduzione se ne applicherà una soltanto e in particolare quella che 
prevede la percentuale maggiore di riduzione. 
Le riduzioni decorrono dal giorno del verificarsi dell’evento che ne dà diritto.       

 
 
 
 



daniele.calandri
Macchina da scrivere
Allegato Delibera C.C. n. 44 del 28-11-2017
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COMUNE DI FARIGLIANOCOMUNE DI FARIGLIANOCOMUNE DI FARIGLIANOCOMUNE DI FARIGLIANO    

 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE ART. 14 "RIDUZIONI TARIFFARIE" DEL TITOLO I 

"TARI" DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

Farigliano, li 28/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

GAIERO ROMANA 

 



 

COMUNE DI FARIGLIANO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N. 44 DEL 28/11/2017 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE ART. 14 "RIDUZIONI TARIFFARIE" DEL TITOLO I 

"TARI" DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - I.U.C.           

 

 
 

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 07/12/2017 e 

vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 22/12/2017 come prescritto dall’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

 

 

Farigliano, li 07/12/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Silvia Bolmida 
 



 

 

COMUNE DI FARIGLIANO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N.  44  DEL 28/11/2017 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE ART. 14 "RIDUZIONI TARIFFARIE" DEL TITOLO I "TARI" 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - I.U.C.           

 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/12/2017 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 

digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 

 

 

 

 

Farigliano, li 19/12/2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Silvia Bolmida 


