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Comune di Zumaglia 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - SEZIONE TARI           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero 

nella Sala  Consiliare, 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. 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di 

questo Organo sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DELVENTO ELVEZIA - Sindaco Sì 

2. GALLO FAUSTA - Consigliere Sì 

3. CELANTI VLADIMIRO - Consigliere Sì 

4. SCARAMAL SERGIO - Consigliere No 

5. EURO GRAZIANO - Consigliere Sì 

6. CANGIALOSI ARCANGELO - Consigliere Sì 

7. DAL CERE' LODOVICO - Consigliere Sì 

8. MINA CHIARA - Consigliere Sì 

9. LIONELLO ALICE - Consigliere Sì 

10. ZANELLATO ROMILDO - Consigliere Sì 

  

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DELVENTO ELVEZIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in 

oggetto. 

 
 Durante la discussione entra in aula il Consigliere Comunale Scaramal Sergio. 



OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

SEZIONE TARI           

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che 

istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a partire dal 1 gennaio 2014; 

 

VISTO che il citato art. 1 comma 682 della Legge di Stabilità n. 147/2013, dispone che con Regolamento da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO che con deliberazione Consiliare n. 19 del 30/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC, che disciplina IMU, TASI e TARI; 

 

VISTO che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 27/04/2016 sono state 

apportate delle  modifiche al Capitolo B – IMU e al Capitolo C- TASI; 

 

VISTO che al Capo del Regolamento è disciplinata la sezione TARI; 

 

VISTO che questo Ente intende perseverare in questo percorso perseguendo l’obiettivo della massima 

separazione della frazione umida degli R.U., favorendone la valorizzazione tramite il processo di 

compostaggio e sottraendola allo smaltimento in discarica; 

 

RITENUTO che questo percorso possa consentire di applicare una riduzione sulla Tassa/Tariffa agli utenti 

che effettuano in proprio il compostaggio domestico 

 

DATO ATTO che nel Regolamento IUC – Sezione TARI non era stata prevista la possibilità di operare 

riduzioni nell’ipotesi di compostaggio domestico; 

 

VISTO che l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, recita che 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; 

 

VISTO che 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; 

 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno, con il quale, il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione di cui all’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, già differito al 28/02/2019 è stato 

ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 

RITENUTO di dover inserire un ulteriore comma all’art. 12 D che preveda tale riduzione così formulato: 

comma 6. “Compostaggio domestico - E’ prevista, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli 

scarti compostabili mediante compostaggio domestico, una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del 

tributo, con effetto dalla  presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio 

domestico in modo continuativo indicante la data di avvio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 

purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello 

svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì 

il Comune provvedere a verifiche , anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.” 

 



DATO ATTO che l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 sancisce le competenze del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTA la relazione del Revisore dei conti del 20/02/2019; 

 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 che si allegano alla presente 

deliberazione; 

________________________________________________________________________________________________ 

PARERE TECNICO E CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio  

GUSELLA dott.ssa Roberta 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PROPONE ALCONSIGLIO 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI INSERIRE nel Regolamento IUC sezione TARI all’art. 12 D il comma 6 formulato come descritto in 

narrativa; 

 

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione di un Regolamento che 

disciplini il compostaggio domestico; 

 

DI DARE ATTO che le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale che disciplina la TARI, relative 

alle sopramenzionate agevolazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019; 

 

DI DEMANDARE agli Uffici competenti l’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 

360/98 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti di Legge. 

        F.to  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

competente,  espresso ai sensi dell’art. 49 comma 2, e dell’art.147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione,  

 

RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione; 

 
VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi 

competenti,  espressi ai sensi dell’art. 49 comma 2, e dell’art.147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti del 20/02/2019;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dai Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per 

alzata di mano, 



 

 

 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

2. DI APPROVARE Regolamento IUC sezione TARI all’art. 12 D il comma 6 formulato come descritto in 

narrativa (Allegato A); 

 

3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione di un Regolamento 

che disciplini il compostaggio domestico; 

 

4. DI DARE ATTO DARE ATTO che le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale che disciplina 

la TARI, relative alle sopramenzionate agevolazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione unanime e palese, delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato: 

 

 

Il Sindaco 

F.to : DELVENTO ELVEZIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N. 01/03/2019del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 01/03/2019 al 16/03/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267. 

 

 

     , lì 01/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-feb-2019 

 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

ZUMAGLIA, lì 01/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to 

 

 

 


