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Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1° 
convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
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Presiede il Sig.: GEOM. MAGLIO GIULIANO 
 
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 

 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 
e smi), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) e smi, i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 in data 06/09/2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 09/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di Legge, con la quale la Giunta Comunale disponeva di avviare un nuovo servizio di raccolta 
differenziata integrale dei rifiuti con sistema “porta a porta” e servizi accessori nel territorio del 
Comune di Montegrosso Pian Latte con decorrenza 01/06/2016; 
 
ATTESO CHE detto metodo di raccolta dei rifiuti, che prosegue tuttora, sta consentendo al Comune 
di incrementare sensibilmente la percentuale della parte differenziata; 
 
RICORDATO CHE gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
RITENUTO di prevedere una riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa per gli utenti che 
effettuano il compostaggio domestico, i quali in tal modo contribuiscono a ridurre la frazione 
organica da trasportare in discarica per lo smaltimento; 
 
DATO ATTO CHE il costo di detta agevolazione verrà posto a carico delle tariffe TARI; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il regolamento su richiamato come segue: 
 

Art. 27-bis - Riduzione per il compostaggio domestico 
 

1. E’ riconosciuta una riduzione del 5% sulla tariffa variabile per i soggetti che effettuano 
regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. 
2. L’agevolazione si applica a tutti coloro che abbiano prodotto istanza di adesione al 
compostaggio domestico e risultino iscritti all’albo dei compostori entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente. 
3. La detrazione tariffaria verrà applicata nell’anno successivo a quello – intero e solare – in cui il 
compostore è stato iscritto nell’apposito albo comunale.  
4. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono 
le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di 



praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di 
cessazione delle operazioni di conferimento al Comune. La disdetta, se precedente al termine di cui 
al comma 2, comporta la perdita del diritto alla detrazione per l’anno di riferimento. 
5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell’effettivo e corretto compostaggio 
domestico per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, il 
Comune procederà al recupero retroattivo del tributo con applicazione delle sanzioni e degli 
interessi di cui al successivo articolo 40.  
6. Per l’anno 2018, in deroga ai commi 2 e 3, la detrazione è applicata per l’anno di riferimento a 
tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza di adesione al compostaggio domestico e risultino 
iscritti all’albo comunale dei compostori entro il 30 giugno 2018. 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. DI MODIFICARE, per come meglio motivato in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 in data 06/09/2014e s. m.ed i., come segue: 

 
            Art. 27-bis - Riduzione per il compostaggio domestico 

 
1. E’ riconosciuta una riduzione del 5% sulla tariffa variabile per i soggetti che effettuano 
regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. 
2. L’agevolazione si applica a tutti coloro che abbiano prodotto istanza di adesione al 
compostaggio domestico e risultino iscritti all’albo dei compostori entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente. 
3. La detrazione tariffaria verrà applicata nell’anno successivo a quello – intero e solare – 
in cui il compostore è stato iscritto nell’apposito albo comunale.  
4. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la 
possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a dare preventiva disdetta 
comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento al Comune. La disdetta, 
se precedente al termine di cui al comma 2, comporta la perdita del diritto alla detrazione 
per l’anno di riferimento. 
5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell’effettivo e corretto 
compostaggio domestico per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il 
loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo con applicazione 
delle sanzioni e degli interessi di cui al successivo articolo 40.  
6. Per l’anno 2018, in deroga ai commi 2 e 3, la detrazione è applicata per l’anno di 
riferimento a tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza di adesione al compostaggio 
domestico e risultino iscritti all’albo comunale dei compostori entro il 30 giugno 2018. 



2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
3. DI PUBBLICARE al fine della sua entrata in vigore, a norma dello Statuto Comunale, il 

presente Regolamento mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché 
per la durata di ulteriori quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta 
esecutiva. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
GEOM. MAGLIO GIULIANO 

_______ F.to _______ 
Dott. ALBERTO Marino 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso 
P.L. dal giorno 05/03/2018  al giorno 20/03/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
      lì          Dott. ALBERTO Marino 

_______ F.to _______ 
 

 
PARERE EX ART. 49 2^  COMMA D.LEG.VO N.267/2000 

 
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 
Il Segretario Comunale 

      lì   05/03/2018  Dott. ALBERTO Marino 
_______ F.to _______ 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
Dott. ALBERTO Marino 
_______ F.to _______ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Montegrosso Pian Latte, lì  
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      (Dott. ALBERTO Marino)  

 
      
 
      
 


