
COMUNE di PRAROSTINO 
Città Metropolitana di Torino 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  38 
Data 27/12/2017 
=========================================================================== 
OGGETTO:Esame ed approvazione modifica al regolamen to comunale IUC.           
=========================================================================== 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21:00, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato in seguito a convocazione del Sindaco 
con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, costituito dai signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
Vaschetti Fiorella - Sindaco  Sì 
Bertalot Luisa - Consigliere  Sì 
Peyrot Arturo - Consigliere  Sì 
Filippo Godino Rossano - Consigliere Sì 
Avondetto Erik - Consigliere Sì 
Avondetto Matteo - Consigliere Sì 
Colomba Franco Agostino - Consigliere Sì 
Rol Danilo - Consigliere Sì 
Marino Mario Gaspare - Consigliere Sì 
Rivoir Mauro - Consigliere Giust. 
Giachero Patrizia - Consigliere Giust. 
            
            
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Presiede la Sig.ra Vaschetti Fiorella nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
Dr. Maurizio ABBATE 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 



Il Sindaco illustra la delibera e fa presente che l’agevolazione oggetto di nuova concessione, 
poiché fondata su scelta discrezionale dell’Ente, incide sul bilancio comunale e non sulle altre 
utenze. 
In seguito specifica infine che al momento, a seguito della pubblicità effettuata, sono pervenute al 
Comune circa una cinquantina di domande di iscrizione all’albo dei compostatori comunale; 
 
Successivamente, al termine dell’intervento, 

 

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 caricodell’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. 25 del 28.07.2014, avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento 
comunale concernente l'Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina dell'imposta municipale 
propria IMU, della tassa sui rifiuti TARI e del tributo per i servizi indivisibili TASI”; 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 in data 28.09.2017 veniva approvato 
il regolamento comunale sul compostaggio domestico e visto in particolare l’art.4 che prevede: 

 
“1. E’ istituito presso il Comune di Prarostino l’Albo comunale dei compostatori. 
2. L’Albo comunale dei compostatori è l’elenco delle utenze domestiche e non 
domestiche presenti nel Comune di Prarostino che trattano in modo autonomo i rifiuti a 
matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le 
disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di 
gestione.  
3. Per essere iscritte nell’Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a 
farne richiesta all’Ufficio Tributi del Comune di Prarostino, utilizzando l’apposito modulo 
distribuito gratuitamente presso l’Ufficio medesimo. Nel caso di compostaggio 
domestico praticato presso l’orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è 
necessario allegare al modulo l’atto di assenso (es. verbale della riunione di 
condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l’autocompostaggio) 
di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo 
comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.  
4. Eventuali variazioni da parte dell’utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che 
siano di rilevanza per l’Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione 
della tipologia di attività svolta dall’utenza non domestica, la variazione del sito dove si 
effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all’Ufficio Tributi 
del Comune di Prarostino. 
5. Gli utenti iscritti nell’Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione 
dell’importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento 
sull’applicazione della TARI. La riduzione è riconosciuta anche se l’intestatario 
dell’avviso di pagamento è diverso dal nominativo iscritto nell’Albo dei compostatori 
purché facente parte dello stesso nucleo familiare (codice famiglia). 
6. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, 
l’area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di 
Prarostino. Qualora tale area non sia ubicata all’indirizzo dove l’utente ha la propria 



dimora abituale, l’ubicazione dell’area medesima deve essere indicata nell’istanza di 
inserimento nell’Albo comunale dei compostatori. 
7. 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.” 

 
Considerato pertanto che occorre prevedere nel regolamento comunale iuc la riduzione per gli 
iscritti all’albo comunale dei compostatori, andando ad aggiungere al’art.12 della sezione quarta 
TARI, i commi 2,3,4:  

2. La sola parte variabile della tariffa è ridotta sino ad un massimo teorico del 5% del suo valore 
in caso di utenza domestica o non domestica iscritta all’albo dei compostatori del Comune ai 
sensi del regolamento comunale dell’autocompostaggio approvato con DCC n. 30 del 
28.09.2017. 

3.Il valore totale delle riduzioni riconosciute ai sensi del comma 2 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.  

4. 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, numero 7 del D.Lgs. 267/2000, 
 
Visti:  
• lo Statuto comunale 
• il D.Lgs. 267/2000 
 
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); 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri 
presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. richiamato tutto quanto esposto in parte narrativa di modificare l’art. 12 della parta quarta, 
relativa alla TARI, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC), approvato con delibera del Consiglio comunale, aggiungendo dopo il comma 1: 

“2. La sola parte variabile della tariffa è ridotta sino ad un massimo teorico del 5% del suo valore 
in caso di utenza domestica o non domestica iscritta all’albo dei compostatori del Comune ai 
sensi del regolamento comunale dell’autocompostaggio approvato con DCC n. 30 del 
28.09.2017. 



3.Il valore totale delle riduzioni riconosciute ai sensi del comma 2 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.  

4. 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 approvare, pertanto, il Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo 
modificato secondo il punto 1 del presente dispositivo e che si allega alla presente deliberazione, 
per farne parte integrante e sostanziale,  
 
3. di prendere atto che le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2018; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene  sottoscritto  come segue: 
 

IL SINDACO 
 

F.to :Vaschetti Fiorella 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to : Dr. Maurizio ABBATE 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

    La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio  del  Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 03/01/2018 al 18/01/2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  

Lì,  03/01/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to: Dr. Maurizio ABBATE 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/01/2018 decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal 27/12/2017. 

 
 IL Segretario Comunale 
  

F.to:  Dr. Maurizio ABBATE 
 
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 

 

Lì, 03/01/2018 IL Segretario ComunaleDr. Maurizio 
ABBATE 

 


