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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 39 DEL 03/09/2014 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE - PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. BOZZANO Giorgio - Sindaco Sì 

2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco Sì 

3. CAPELLINO Gianluca - Assessore Sì 

4. MARGARIA Maurizio - Consigliere Sì 

5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere Sì 

6. COMINO Massimo - Consigliere Sì 

7. DE LISE Salvatore - Consigliere Sì 

8. GIORDANO Elvira - Consigliere No 

9. OPERTI Donatella - Consigliere Sì 

10. BRUNO Livio - Consigliere Sì 

11. TORTONE Livio - Consigliere Sì 

  

Totale presenti: 10 

Totale assenti:     1 

  

 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il presidente BOZZANO Giorgio nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta 

pubblica sull'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data 24/07/2014, n. 26, esecutiva a termini di 

legge, riguardante “Approvazione regolamento dell’imposta unica comunale – IUC - Provvedimenti”, cui 

si fa espresso rinvio; 

 

Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative e gestionali, provvedere alla integrazione e modifica di 

alcuni articoli riguardanti la gestione della TARI, al fine di rendere gli stessi facilmente accessibili alla 

loro applicazione; 

 

Visto l’art. 22 – Riduzioni per le utenze domestiche – e ritenuto opportuno integrare il medesimo con 

l’inserimento del comma 4°), dal testo come segue: “Alle utenze domestiche che dimostrano l’utilizzo in 

modo continuativo e ricorrente l’area ecologica per il conferimento di rifiuti differenziati, viene 

riconosciuta una riduzione del 10 % sulla parte variabile”; 

 

Visto l’art. 24 – Riduzioni per il recupero – e ritenuto opportuno integrare il medesimo con l’inserimento 

dei seguenti commi: 

a) Comma 2°): “La tariffa dovuta dalle utenze domestiche può essere ridotta a consuntivo in 

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero nell’anno di riferimento., mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò 

abilitata che ha effettuato l’attività di recupero.”; 

b) Comma 3°): “Per recupero si intende, ai sensi dell’art. 183 – comma 1°) – lett. t) – del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati 

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale 

funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.”; 

c) Comma 4°): “La riduzione fruibile, in ogni caso, non può essere superiore al 40 % dovuta 

dall’utenza”; 

d) Comma 5°): La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando 

l’apposito modulo, entro il 31 marzo  dell’anno successivo e consegnando la documentazione 

indicata nel modulo stesso.”; 

 

Visto, altresì, l’art. 25 e ritenuto opportuno rettificare i termini “ 400 metri” con “1000 metri”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno apportare le modifiche ed integrazioni citate al vigente Regolamento Tari; 

 

Sentiti gli interventi 

 

Acquisito preventivamente il prescritto parere di conformità tecnico/amministrativa rilasciato dal 

segretario Comunale ex artt. 49 e 97 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Sentito l’intervento del capogruppo della minoranza, Sig.ra Donatella OPERTI, la quale dichiara, a nome 

del gruppo di appartenenza di non partecipare alla votazione di cui trattasi; 

 

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. 

Presidente: 

 

PRESENTI:                    10 

VOTANTI:                       7 

ASTENUTI:                    = = 

VOTI FAVOREVOLI:    7 

VOTI CONTRARI:        = = 
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D E L I B E R A 

1) La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2)  Di integrare l’art. 22 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione propria  

       n. 26/2014, con l’inserimento del comma 4°), dal testo come segue: 

       “Alle utenze domestiche che dimostrano l’utilizzo in modo continuativo e ricorrente  

         l’area ecologica per il conferimento di rifiuti differenziati, viene riconosciuta una  

         riduzione del 10 % sulla parte variabile”; 

3) Di integrare l’art. 24 del vigente Regolamento Tari, approvato con deliberazione propria n. 

26/2014, come segue: 

Comma 2°): “La tariffa dovuta dalle utenze domestiche può essere ridotta a consuntivo 

in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero nell’anno di riferimento., mediante specifica attestazione rilasciata 

dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di recupero.”; 

Comma 3°): “Per recupero si intende, ai sensi dell’art. 183 – comma 1°) – lett. t) – del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato 

sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che 

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 

prepararli ad assolvere tale funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in 

generale.”; 

Comma 4°): “La riduzione fruibile, in ogni caso, non può essere superiore al 40 % 

dovuta dall’utenza”; 

Comma 5°): La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, 

compilando l’apposito modulo, entro il 31 marzo  dell’anno successivo e consegnando 

la documentazione indicata nel modulo stesso.”; 

 

4) Di rettificare il comma 1° dell’art. 25 del Regolamento di cui trattasi, sostituendo i 

termini “ 400 metri” con i termini “1000 metri”; 

 

5) Di dichiarare il presente atto con separata e successiva votazione palesemente espressa 

per  alzata di mano (Presenti: 10 – Votanti: 7 – Astenuti: == - Voti favorevoli: 7 – Voti 

contrari: = =), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : BOZZANO Giorgio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BORODAKO Dr. Alessandro 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 09/09/2014 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 

 

lì 09/09/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BORODAKO Dr. Alessandro 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BORODAKO Dr. Alessandro 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-set-2014 

 

a)  In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza 

      del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BORODAKO Dr. Alessandro 

 

 

 


