
 

 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -  TARI.           
 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore dodici e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GHIGNONE Dott. Andrea - Sindaco Sì 

2. AMERIO Domenico - Consigliere Sì 

3. BARATTA Ugo Giovanni - Consigliere Sì 

4. BOFFA Fabio Giovanni - Consigliere Sì 

5. GHIDELLA Fabio - Consigliere No 

6. SCAGLIONE Claudia - Consigliere Sì 

7. SOVERINA Laurent - Consigliere Sì 

8. CASAZZA Stefano - Consigliere Sì 

9. PASTURA Massimo Italo - Consigliere No 

10. GAMBAUDO Mattia - Consigliere No 

11. ALCIATI Maria Severina - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Anna SACCO BOTTO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GHIGNONE Dott. Andrea nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) che si compone, oltre che dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i 

servizi indivisibili comunali (TASI), anche della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

“I.U.C.”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/07/2014; 

RISCONTRATO che l’art. 1 comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta 

ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. l’art. 52 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 anche per l’Imposta Unica Comunale (IUC) con le sue 

componenti IMU, TASI e TARI; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 che prevede l’utilizzo del 

potere regolamentare degli enti locali per disciplinare, con riferimento alla TARI: 

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, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

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; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende incentivare, non solo la raccolta 

differenziata, ma anche la riduzione dei rifiuti raccolti, trasportati e trattati, introducendo a tal 

fine agevolazioni a chi dimostra di avviare pratiche in tal senso; 

DATO ATTO che il compostaggio domestico, permettendo di diminuire la quantità di rifiuti 

raccolti trasportati e trattati, consente di ridurre l’inquinamento generato dal trasporto, 

l’impatto dell’impianto centralizzato di trattamento ed i relativi consumi energetici; 

RITENUTO opportuno, pertanto, incentivare la pratica del compostaggio domestico 

attraverso l’introduzione di un’agevolazione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 

5%; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 



comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 

dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ 

articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché 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”; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTI: 

· il Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 

17/12/2018), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali; 

· il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (GU n.28 del 2-2-2019) chee 

dispone un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione rilasciato con Verbale n. 2/2019 in 

data 04/02/2019, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 

c. 1 lett. b) del D.Lgs.n.267/2000 e s.m. ed i.; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ai 

sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VERIFICATO che tale deliberazione rientra nell’ambito della competenze attribuite al 

Consiglio comunale; 

CON VOTI nr. 7 favorevoli, nr. 0 astenuti e nr. 0 contrari, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di modificare, stante le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” ed in particolare: 



il Capitolo 3 – Istituzione ed applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)  

Articolo 59 - Riduzioni per le utenze domestiche 

Che viene così riformulato: 

Articolo 59 

Riduzioni per le utenze domestiche 

1. E’ applicata una riduzione a favore delle utenze domestiche che praticano il 

compostaggio domestico. L’agevolazione è pari al 5% della tariffa variabile. 

2. Per beneficiare dell’agevolazione gli utenti devono presentare al Comune di 

Moasca apposita istanza attestante l’impegno a praticare il compostaggio 

domestico in modo continuativo ed in conformità alle modalità stabilite dalle 

norme vigenti. 

3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche al 

fine di accertare l’effettiva pratica del compostaggio. In caso di verifica 

dell’insussistenza delle condizioni richieste per godere dell’agevolazione, l’ufficio 

tributi procederà al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge. 

4. Presentando l’istanza l’utente si impegna inoltre a non conferire l’umido 

nell’ambito della raccolta porta a porta dei rifiuti. 

5. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione del 

compostaggio. 

6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per beneficiare 

dell’agevolazione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: 

a. Essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti; 

b. L’attività di compostaggio deve essere riconducibile a un’area a verde 

pertinenziale della medesima utenza (giardino, orto o comunque un terreno 

all’aperto). 

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in 

disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per la quale 

si richiede la relativa riduzione, in quanto presupposto della riduzione sulla 

TARI è l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio 

per il recupero a fini agronomici della frazione organica e verde. Il luogo ove 

avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.  

La struttura o il sito di compostaggio deve essere collocata ad una distanza 

congrua dal confine di altre proprietà per non causare molestie al vicinato. 

L’Amministrazione si solleva da responsabilità in caso di eventuali 

contestazioni tra confinanti. Si rimanda ai regolamenti vigenti relativamente a 

problematiche di odori molesti o di igiene, previe opportune segnalazioni ai 

soggetti competenti.  



Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti le utenze 

domestiche potranno utilizzare per la pratica del compostaggio domestico 

della frazione umida dei rifiuti i seguenti principali metodi:  

· Compostiera a fondo areato (in plastica usualmente in commercio). La 

compostiera potrà essere quella fornita dal Comune di Moasca o 

acquistata in proprio.  

· Compostaggio tradizionale ossia buca, con rivoltamento periodico 

Sono inoltre consentiti altri metodi “Fai da te” quali ad esempio 

cassa di compostaggio a paletti in legno o rete a cilindro cavo, a 

fondo aperto.  

E’ consentito l’utilizzo in condivisione dell’attrezzatura e sito di compostaggio 

in caso di abitazioni adiacenti o comunicanti (es. bifamigliari) su terreno ad 

uso comune e col consenso dei soggetti interessati.  

7. All’atto della presentazione dell’istanza verrà consegnato all’utente apposito 

opuscolo che illustra le modalità per l’effettuazione della corretta pratica del 

compostaggio domestico. 

8. Il Comune di Moasca redige un “Albo dei Compostatori”, costantemente allineato 

con le risultanze degli elenchi TARI annuali relativi agli utenti che risultano 

usufruire della riduzione per la pratica del compostaggio.  

3. Di dare atto che la modifica al regolamento approvata con il presente atto deliberativo, ai 

sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2019. 

4. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi di adottare i consequenziali 

adempimenti gestionali, compresa la trasmissione telematica al Ministero dell’economia e 

delle finanze, della presente deliberazione e copia del regolamento. 

Successivamente il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI  nr. 7 favorevoli, nr. 0 astenuti e nr. 0 contrari,  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere ai consequenziali adempimenti, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

GHIGNONE Dott. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Anna SACCO BOTTO 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

 

 

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

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -  TARI.           

 

 

 

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

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

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

 

Moasca, li 06/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Daniela Maria Ferri 

 



 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

 

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

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -  TARI.           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

Moasca, li 06/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Daniela Maria Ferri 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


