
COPIA 

COMUNE DI CASTELLINALDO D’ALBA 
 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

N.41 

 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). Modifiche ed 

integrazioni. Provvedimenti.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:30 nella  solita  sala   
delle  riunioni, previo  esaurimento  delle formalità prescritte   dal vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  i  componenti di  questo  Consiglio  Comunale  
in  seduta  pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. MOLINO Giovanni Sindaco Sì 

2. CERRATO Marina Vice Sindaco Sì 

3. BONINO Giovanni Consigliere Sì 

4. MARCHISIO Marco Consigliere Sì 

5. BATTAGLINO Enrico Consigliere Sì 

6. MARENGO Elena Consigliere No 

7. PINSOGLIO Giuseppe Consigliere Sì 

8. TARASCO Luca Consigliere Sì 

9. BARACCO Giuseppe Consigliere Sì 

10. ISNARDI Michael Consigliere Sì 

11. GAIA Luca Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SAMMORI' Dr. Giuseppe il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
MOLINO Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza  e  riconosciuto  legale il 
numero degli intervenuti, dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n.  41  in data  17/12/2018 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. 
Provvedimenti.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate la propria delibera n. 5 del 04/04/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento 
Tari, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/06/2015 che 
disciplina: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
 
Visto l'art. 27, c.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; 

 

Ritenuto dover procedere alla modifica dell’art. 20 comma 6 come segue: 

 

 
COMMA 6 VIGENTE 
 

6. Alle utenze domestiche (abitazione e 
pertinenze) nonché agli affittacamere che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto si applica una riduzione 
nella quota fissa e nella quota variabile del 
10%.  
La riduzione è applicata in seguito a 
comunicazione del contribuente:  

 dall’anno in corso, se l’inizio della pratica 
del compostaggio avviene nel primo 
semestre;  

 dall’anno successivo se avviene nel 
secondo semestre.  
 
L’utilizzo della compostiera può essere 
sostituito da compostaggio effettuato in 
terreno pertinenziale all’abitazione. In tal 
caso gli utenti devono dichiarare:  

 di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti 
organici attraverso la pratica del 
compostaggio domestico;  

 di praticare il compostaggio in terreno 
pertinenziale all’utenza (orto, giardino) di 

modificato 
 
6. Alle utenze domestiche (abitazione e 
pertinenze) nonché agli affittacamere che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto si applica una riduzione 
nella quota fissa e nella quota variabile del 
15%.  
La riduzione è applicata in seguito a 
comunicazione del contribuente:  

 dall’anno in corso, se l’inizio della pratica 
del compostaggio avviene nel primo semestre;  

 dall’anno successivo se avviene nel 
secondo semestre.  
 
L’utilizzo della compostiera può essere 
sostituito da compostaggio effettuato in 
terreno pertinenziale all’abitazione. In tal caso 
gli utenti devono dichiarare:  

 di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti 
organici attraverso la pratica del 
compostaggio domestico;  

 di praticare il compostaggio in terreno 
pertinenziale all’utenza (orto, giardino) di 
proprietà e conduzione personale o dei 



proprietà e conduzione personale o dei 
familiari, sufficientemente ampio e di 
comodo accesso, tenendo conto delle 
distanze tra le abitazioni allo scopo di non 
arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo 
all’emissione di odori molesti, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e del decoro.  

 
In entrambi i casi, sia che il compostaggio 
sia effettuato mediante compostiera che in 
terreno, gli utenti devono altresì dichiarare:  

 di rendere in qualsiasi momento 
disponibile e visibile agli incaricati dal 
Sindaco o del Consorzio smaltimento 
rifiuti/COABSER il luogo fisico in cui il 
compostaggio è praticato, nonché il compost 
prodotto;  

 di prendere atto che, nel caso in cui 
dall’accertamento risulti la mancata o 
scorretta pratica del compostaggio, è 
irrogata la sanzione amministrativa 
pecuniaria di €.200,00.  

Nel caso in cui l’utente comunichi la 
cessazione della pratica del compostaggio 
domestico, la perdita del diritto alla riduzione 
decorre dall’anno successivo. 

familiari, sufficientemente ampio e di comodo 
accesso, tenendo conto delle distanze tra le 
abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo 
ai vicini e non dare luogo all’emissione di odori 
molesti, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie e del decoro.  

 
 
In entrambi i casi, sia che il compostaggio sia 
effettuato mediante compostiera che in terreno, 
gli utenti devono altresì dichiarare:  

 di rendere in qualsiasi momento disponibile e 
visibile agli incaricati dal Sindaco o del 
Consorzio smaltimento rifiuti/COABSER il luogo 
fisico in cui il compostaggio è praticato, nonché 
il compost prodotto;  

 di prendere atto che, nel caso in cui 
dall’accertamento risulti la mancata o scorretta 
pratica del compostaggio, è irrogata la sanzione 
amministrativa pecuniaria di €.200,00.  
 
 
Nel caso in cui l’utente comunichi la cessazione 
della pratica del compostaggio domestico, la 
perdita del diritto alla riduzione decorre 
dall’anno successivo. 

  

  

 
 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 
Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa ex Art.49, c 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 
lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;  
 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ex art.49 , 1 comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da 
ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la modifica dell’art. 20 comma 6 del Regolamento Tari come segue: 

 



 

 
COMMA 6 VIGENTE 
 

6. Alle utenze domestiche (abitazione e 
pertinenze) nonché agli affittacamere che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto si applica una riduzione 
nella quota fissa e nella quota variabile del 
10%.  
La riduzione è applicata in seguito a 
comunicazione del contribuente:  

 dall’anno in corso, se l’inizio della pratica 
del compostaggio avviene nel primo 
semestre;  

 dall’anno successivo se avviene nel 
secondo semestre.  
 
L’utilizzo della compostiera può essere 
sostituito da compostaggio effettuato in 
terreno pertinenziale all’abitazione. In tal 
caso gli utenti devono dichiarare:  

 di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti 
organici attraverso la pratica del 
compostaggio domestico;  

 di praticare il compostaggio in terreno 
pertinenziale all’utenza (orto, giardino) di 
proprietà e conduzione personale o dei 
familiari, sufficientemente ampio e di 
comodo accesso, tenendo conto delle 
distanze tra le abitazioni allo scopo di non 
arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo 
all’emissione di odori molesti, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e del decoro.  

 
In entrambi i casi, sia che il compostaggio 
sia effettuato mediante compostiera che in 
terreno, gli utenti devono altresì dichiarare:  

 di rendere in qualsiasi momento 
disponibile e visibile agli incaricati dal 
Sindaco o del Consorzio smaltimento 
rifiuti/COABSER il luogo fisico in cui il 
compostaggio è praticato, nonché il compost 
prodotto;  

 di prendere atto che, nel caso in cui 
dall’accertamento risulti la mancata o 
scorretta pratica del compostaggio, è 
irrogata la sanzione amministrativa 
pecuniaria di €.200,00.  

Nel caso in cui l’utente comunichi la 
cessazione della pratica del compostaggio 
domestico, la perdita del diritto alla riduzione 

modificato 
 
6. Alle utenze domestiche (abitazione e 
pertinenze) nonché agli affittacamere che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto si applica una riduzione 
nella quota fissa e nella quota variabile del 
15%.  
La riduzione è applicata in seguito a 
comunicazione del contribuente:  

 dall’anno in corso, se l’inizio della pratica 
del compostaggio avviene nel primo semestre;  

 dall’anno successivo se avviene nel 
secondo semestre.  
 
L’utilizzo della compostiera può essere 
sostituito da compostaggio effettuato in 
terreno pertinenziale all’abitazione. In tal caso 
gli utenti devono dichiarare:  

 di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti 
organici attraverso la pratica del 
compostaggio domestico;  

 di praticare il compostaggio in terreno 
pertinenziale all’utenza (orto, giardino) di 
proprietà e conduzione personale o dei 
familiari, sufficientemente ampio e di comodo 
accesso, tenendo conto delle distanze tra le 
abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo 
ai vicini e non dare luogo all’emissione di odori 
molesti, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie e del decoro.  

 
 
 
In entrambi i casi, sia che il compostaggio sia 
effettuato mediante compostiera che in terreno, 
gli utenti devono altresì dichiarare:  

 di rendere in qualsiasi momento disponibile e 
visibile agli incaricati dal Sindaco o del 
Consorzio smaltimento rifiuti/COABSER il luogo 
fisico in cui il compostaggio è praticato, nonché 
il compost prodotto;  

 di prendere atto che, nel caso in cui 
dall’accertamento risulti la mancata o scorretta 
pratica del compostaggio, è irrogata la sanzione 
amministrativa pecuniaria di €.200,00.  
 
 
 
Nel caso in cui l’utente comunichi la cessazione 
della pratica del compostaggio domestico, la 



decorre dall’anno successivo. perdita del diritto alla riduzione decorre 
dall’anno successivo. 

  

 
 

2) Di prendere atto che il predetto regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2019. 
 

3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

4) Di approvare il Regolamento Tari aggiornato con le modifiche sopra riportate. 
 
 
 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente è resa 
immediatamente eseguibile 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MOLINO Giovanni 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: SAMMORI' Dr. Giuseppe 

 

 
________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) 

 
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene/è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  dal 14/01/2019 al 28/01/2019 
  
OPPOSIZIONI: _________________________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAMMORI' Dr. Giuseppe 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
Visto il Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 17-dic-2018; 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 );    
 
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
 

 
Li,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 
 

 


