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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
N.  12 

 

OGGETTO: TRIBUTI. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) - Modifica. 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:30, mediante seduta telematica 

tramite il canale “YouTube” istituzionale e convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima 

convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

   

 

Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 

1 Cauda Andrea Sindaco Presente 

2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 

3 Cauda Lorena Consigliere Presente 

4 Audisio Andrea Consigliere Presente 

5 Casetta Alberto Consigliere Presente 

6 Terzolo Daniele Consigliere Presente 

7 Viglione Giuseppe Consigliere Presente 

8 Moresco Simone Consigliere Presente 

9 Ghione Gloria Consigliere Assente 

10 Casetta Valentina Consigliere Presente 

11 Casetta Daniele Consigliere Assente 

12 Olivetti Rosella Consigliere Presente 

13 Calorio Roberto Consigliere Presente 

  

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: 

Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano. 

 

Con l'intervento e l'opera del  Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : TRIBUTI. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) - Modifica. 

 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali nr. 33/2022 in merito allo svolgimento dei Consigli comunali in videoconferenza; 

 Dato atto che la presente seduta si tiene in videoconferenza telematica, in quanto viene 

ritenuta ancora attuale ed imprescindibile la necessità di contenere il contagio da COVID-19 

attraverso il distanziamento delle persone, e che vengono garantite le seguenti condizioni essenziali: 

a)  è attivata l’audio videoconferenza; 

b) è possibile identificare tutti i soggetti partecipanti, il regolare andamento dello svolgimento 

della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 

c) è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o 

trasmettere documenti; 

d) è garantita la  pubblicità della seduta mediante collegamento con il canale “YouTube” 

istituzionale; 

e) interviene il Segretario comunale ed assolve alle funzioni di cui all’art.97, comma 4, lettera 

a) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi. 

 

 A relazione del Sindaco: 

 Visto l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta 

alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

 

 Preso atto che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre 

restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 

 Visto l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"; 

 

 Rilevato che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, 

a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: "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 
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viene svolta"; 

 

 Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche 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 L. 

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”; 

 

 Dato atto che l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L.228/2021 (Dl Milleproroghe) convertito 

nella Legge  n.25/2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i 

PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno. 

 

 Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/CC del 30 giugno 2021, in particolare 

l’art.20 che recita: 

1. La quota variabile è ridotta del 10% per le utenze domestiche così come individuate al 

comma 1 dell’art.13 del presente regolamento che provvedono a smaltire in proprio gli scarti 

compostabili mediante il compostaggio domestico, con effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con la presentazione di tale istanza 

il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.  

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71/GC del 26/10/2021 con la quale 

veniva modificato il servizio di raccolta rifiuti urbani con l’avvio dal 01/04/2022 della raccolta 

domiciliare della frazione umida (rifiuti organici) per le sole utenze domestiche. 

 

 Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10/CC in data 20.04.2022 

veniva approvato il regolamento comunale sul compostaggio domestico. 

 

 Considerato il fatto che la pratica del compostaggio domestico o autocompostaggio è una 

realtà ormai consolidata nel Comune di Montà, tant’è che sia il Comune stesso sia il COABSER in 

questi anni hanno favorito la pratica del corretto trattamento domestico in loco dei rifiuti a matrice 

organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali assicurando un’idonea formazione e 

comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio in loco, anche attraverso 

l’organizzazione di momenti informativi. 

 

 Considerato che le utenze domestiche, che per tipologia risultano produttrici di rifiuti 

organici, presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice 

organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali al fine dell’utilizzo in sito del materiale 

compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio 

pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI. 
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 Viste le ingenti richieste ai fini dell’iscrizione nell’Albo comunale dei compostatori 

pervenute all’Ufficio Tributi a seguito dell’introduzione della raccolta domiciliare dell’organico 

con decorrenza 01/04/2022 si rende necessario, apportare alcune modifiche al vigente 

Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, in particolare, per le suesposte 

motivazioni, si ritiene opportuno aumentare la riduzione tariffaria per chi effettua il compostaggio 

domestico dal 10% al 20% modificando il sopracitato art.20 dello stesso vigente regolamento 

(Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche): 

1. La quota variabile è ridotta del 20% per le utenze domestiche così come individuate al 

comma 1 dell’art.13 del presente regolamento che provvedono a smaltire in proprio gli 

scarti compostabili mediante il compostaggio domestico, con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con la presentazione di 

tale istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a 

verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.  

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, alla data in cui ne 

vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

 Visto l’articolo 13, comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli 

atti deliberativi dispone "15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente"; 

 

 Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 

Economia e Finanze che prevede: "Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al 

CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul 
sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° 

gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello 

stesso anno"; 

 

 Visto l’articolo 13, comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo 

di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul  

sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto  del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia 

digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/
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specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, 

in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 

medesime"; 

 

 Considerato che il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, come 

modificato con il presente provvedimento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

 

Visto lo Statuto dell'ente; 

 

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e del Revisore del conto ai sensi 

art. 239 – comma 1 – lett. b) entrambi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ; 

 

 Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per appello nominale; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

1) Di modificare l’art.20 del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)" 

approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 30/06/2021, così come segue; 

1. La quota variabile è ridotta del 20% per le utenze domestiche così come 

individuate al comma 1 dell’art.13 del presente regolamento che provvedono a 

smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante il compostaggio domestico, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita 

istanza. Con la presentazione di tale istanza il contribuente autorizza altresì il 

Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di 

accertare la reale pratica di compostaggio.  

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, con effetto dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, alla data 

in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione. 
 

2) Di approvare, pertanto, il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), nel 

testo modificato secondo il punto 2 del presente dispositivo e che si allega alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 

2022. 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come 
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disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

5) Di pubblicare il presente regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 

 

 SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione, resa in forma palese per 

appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel e s.m.i. 

 

 

* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 

* * * 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TRIBUTI. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) - Modifica. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  

AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 

 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 

Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

 

Li,  22/04/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 

 

  

 

Li, 22/04/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 

 

 

  

====================================================================== 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 05 maggio 2022 al  20 

maggio 2022 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 

Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 217 Reg. Pubblicazioni) 
 

OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 Dott. Fausto Sapetti 

 

 

======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione : 

 

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

[  ]  E’ divenuta esecutiva in data ___________ ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 

 

Li,   

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

                           Dott. Fausto Sapetti 

 

 


