
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

 CONSIGLIO COMUNALE   Nr. 24
_____________________________________

Seduta del 29/07/2015

Oggetto: RETTIFICA  REGOLAMENTO ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI  E ISTITUZIONE
DEL RELATIVO ALBO  - RIF. D.C.C. N. 15 DEL 24/06/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,14 nei locali
comunali della Sala Polifunzionale, Via N. Machiavelli n.1, Fonte Nuova.

Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
_______________________________________________________________________
CANNELLA FABIO Presente BLASI ROBERTO Assente
DEL BAGLIVO FEDERICO Assente SAULLI PAOLA Presente
BUCCILLI IMELDA Presente CHIARINELLI REMO Presente
DURANTINI AGOSTINO Presente VOLPE ADELE Presente
DI PIETRO ANTONIO Presente PANZARDI ELEONORA Presente
MONTEBOVI CESARE Presente ORSETTI SIMONA Presente
MAGNARELLA ENZO Presente FLORIDI CLAUDIO Presente
GRASSELLI MICOL Assente SPURIO GIAN MARIA Assente
FALCIONI UMBERTO Presente COLASANTI LORENA Assente
DI BUO' GRAZIANO Presente NOVELLI VALERIO Presente
GIAGNORIO STEFANO Assente MUCCIGROSSO EMANUELA Presente
FEDERICI MICHELE Presente PAGANELLI MAURO Presente
VERTICELLI PAOLA Presente

Assegnati: 25     In carica: 25     Presenti: 19     Assenti:6

Presiede il consigliere comunale  AGOSTINO DURANTINI nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il  Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

La seduta è pubblica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara
aperta la seduta.



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Provincia di Roma)

Omissis (Discussione Registrata)

Entra il Consigliere Spurio. Presenti n. 20 Consiglieri, assenti n. 5 (Del Baglivo, Blasi, Giagnorio,
Grasselli, Colasanti).

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore all'Ambiente Donatella

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta
Ufficiale che prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante
l’introduzione della Imposta Unica Comunale.

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27
dicembre 2013 che introduce a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i comuni italiani l’Imposta
Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l’Imposta Unica Municipale si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;

- di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta in due diversi tributi:
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che i Comuni sono ora chiamati a procedere celermente con la predisposizione di
tutti gli atti propedeutici all’introduzione dell'imposta, oltreché alla definizione delle aliquote e delle
tariffe delle diverse componenti della IUC ed entro il termine stabilito per l'approvazione del
Bilancio di Previsione ad oggi stabilito per il 30 luglio 2015;

PRESO ATTO che
- il tributo comunale sui rifiuti è istituito a copertura integrale dei costi di  investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
- che la determinazione della tariffa dovrà essere commisurata in base alla quantità e qualità media
ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività
svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158
- ai fini della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22
del 1997 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del predetto decreto, ovvero i
singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani

CONSIDERATO, quindi, che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa,



fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di
copertura dei costi nell'arco della fase transitoria;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio n. 15 del 24/06/2015 si è approvato il Regolamento
Comunale per la gestione dell’Albo Compostatori;
- che l'art. 13 del suddetto regolamento “Riduzione Tari” recita testualmente: “utenti iscritti
nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione attribuita a fine anno in funzione del
numero di appartenenti al nucleo famigliare del richiedente. Il bonus annuale sarà applicato nella
misura della frazione d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo Comunale Compostatori.
In fase sperimentale si prevede:
a) un bonus base di 10 euro a componente del nucleo famigliare (cifra questa stimata per
abitante/anno in base al costo di smaltimento in discarica relativo alla sola frazione organica) fino
a un massimo di 100 €. Per gli anni successivi, il bonus, potrà essere rimodulato in base ai risultati
raggiunti.
In fase di prima applicazione, al fine del riconoscimento del bonus economico (anno di
riferimento), l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento. Per le annualità successive al 2015, l’istanza deve essere presentata entro e non
oltre il il 31 Ottobre del medesimo anno.Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della
riduzione della TARI, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Per le
annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano
valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia (da presentare entro il 31
Ottobre dell'anno precedente a quello di rinuncia), ovvero a revoca conseguente alla procedura di
controllo di cui all’articolo 14 del presente Regolamento.”

CONSIDERATO
- che le somme relative al “bonus economico” dovranno essere inserite all'interno del Piano
Finanziario di cui in premessa;

- che non è possibile, ad oggi, quantificare l'importo relativo al “bonus economico” in quanto non
sono scaduti i termini di presentazione (per l'anno in corso) dell'istanza relativa al riconoscimento
della riduzione della tariffa Tari;

RITENUTO quindi necessario, al fine di quantificare l'importo relativo al “bonus economico”
all'interno del Piano Finanziario, modificare parzialmente l'art. 13 “Riduzione Tari” come segue:
“Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione in funzione del numero
di appartenenti al nucleo famigliare del richiedente. Il bonus annuale sarà applicato nella misura
della frazione d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo Comunale Compostatori.
In fase sperimentale si prevede:
a) un bonus base di 10 euro a componente del nucleo famigliare (cifra questa stimata per
abitante/anno in base al costo di smaltimento in discarica relativo alla sola frazione organica) fino
a un massimo di 100 €. Per gli anni successivi, il bonus, potrà essere rimodulato in base ai risultati
raggiunti.
Al fine del riconoscimento del bonus economico (per l'anno 2016 e successivi), l’istanza deve
essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai
fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.
Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si
considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca
conseguente alla procedura di controllo di cui all’articolo 14 del presente Regolamento.



VISTO  lo schema del Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Compostatori, con le
opportune modifiche, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla
presente deliberazione;

Con voti: n. 19 favorevoli, n. 1 astenuto (Di Buò)

Delibera

1.  di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di dare atto che con di Consiglio n. 15 del 24/06/2015 si è approvato il Regolamento Comunale
per la gestione dell’Albo Compostatori;

3. di dare atto che si rende necessario, al fine di quantificare l'importo relativo al “bonus
economico” all'interno del Piano Finanziario, modificare parzialmente l'art. 13 “Riduzione Tari”
del suddetto regolamento “Riduzione Tari” come segue:
“Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione in funzione del numero
di appartenenti al nucleo famigliare del richiedente. Il bonus annuale sarà applicato nella misura
della frazione d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo Comunale Compostatori.
In fase sperimentale si prevede:
a) un bonus base di 10 euro a componente del nucleo famigliare (cifra questa stimata per
abitante/anno in base al costo di smaltimento in discarica relativo alla sola frazione organica) fino
a un massimo di 100 €. Per gli anni successivi, il bonus, potrà essere rimodulato in base ai risultati
raggiunti.
Al fine del riconoscimento del bonus economico (per l'anno 2016 e successivi), l’istanza deve
essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai
fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.
Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si
considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia (da presentare
entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello di rinuncia), ovvero a revoca conseguente alla
procedura di controllo di cui all’articolo 14 del presente Regolamento.”

4.  di approvare l’allegato Regolamento Comunale, con le opportune modifiche, per la gestione
dell’Albo Compostatori;

5.  di adottare, quale forma di agevolazione per il compostaggio domestico, una riduzione della
TARI a partire dall’anno 2016, per gli iscritti all’Albo Comunale Compostatori, nella entità e nella
modalità descritta nel regolamento dell’Albo stesso;
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 19 favorevoli, n. 1 astenuto (Di Buò)

Delibera



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

 Allegato alla Deliberazione n.  24  del   29/07/2015

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: RETTIFICA  REGOLAMENTO ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI  E ISTITUZIONE DEL

RELATIVO ALBO  - RIF. D.C.C. N. 15 DEL 24/06/2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere favorevole:.........................................................................................................................

lì  17-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to ARCH.   FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere favorevole:..........................................................................................................................

lì  21-07-2015 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Presidente
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to DURANTINI  AGOSTINO

__________________________________________________________________

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 19-08-2015

Il Vice Segretario Generale
F.to CESCHINI ANNA RITA

__________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni
consecutivi dal 19-08-2015  al  03-09-2015  ed è divenuta esecutiva il giorno 29-08-2015 ,
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,
n°267).  

Dalla Residenza Comunale, li

 Il Vice Segretario Generale
 F.to CESCHINI ANNA RITA


