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Assessore esterno:

P

PICCIO MARIA PIA Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

NANNINI BRUNO

MASSOLI PAOLO Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Ippoliti Santino nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e verbalizzazione (art.97, comma 4,
del T.U. n° 267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.
In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
BUSSETTI DIEGO,
MAZZOCCHI BARBARA,
QUINTILI MASSIMO,
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell'art. 49 – 1° comma del T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente
verbale) sono oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

LIORNI FEDERICO P

FALCINI ALBERTO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  51   Del  30-07-2015

Oggetto: Modifica al regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica
Comunale (IUC) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del
03/09/2014



Il Presidente cede la parola all'assessore Paolo Massoli, il quale spiega che viene cambiato un
articolo che prevedeva l'assimilazione dei metri quadri agli occupanti, con questa modifica i
non residenti possono fare un'autocertificazione con cui dichiarano il numero degli occupanti.
In assenza di questa dichiarazione vigono i parametri precedentemente stabiliti. In questo
modo siamo andati incontro ad una richiesta da parte degli utenti.

Liorni interviene chiedendo di togliere il porta a porta nelle frazioni e di rivedere il porta a porta
nelle aree periferiche per rimodulare anche il costo del servizio e la relativa tariffa.

Interviene il Sindaco, il quale dichiara che sono state fatte delle riunioni su tutto il territorio, e
quello che si sta facendo oggi è il risultato delle decisioni prese in passato, tra l'altro è già
previsto che chi non conferisce l'umido, ma lo smaltisce in proprio ha uno sconto del 10%. La
Cosp ha dimostrato disponibilità in tal senso, anche se il PEF ormai è quello.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 03 settembre 2014 si è
provveduto ad approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC)”;

CONSIDERATO CHE il predetto regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e che si
rende necessario apportare delle modifiche a quanto precedentemente approvato, in
particolare si vuole introdurre la possibilità che l’utente di un’utenza domestica, non residente
nel Comune, possa dichiarare il numero di occupanti e che qualora non lo faccia si debba
assumere a riferimento una tabella con dei parametri;

STANTE QUANTO SOPRA ritiene dover modificare il precedente comma 3 dell’art. 53 e di
provvedere ad una nuova formulazione dello stesso nel seguente modo: “Per le utenze
domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti
all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato
dall’utente nella apposita dichiarazione e qualora l’utente non presenti apposita dichiarazione,
si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sotto riportata tabella:

Tabella (A)

Da mq A mq Componenti

0 75 2

76 110 3

Oltre 110 4

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 22 luglio 2015;

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile
espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti favorevoli N. 8 E N. 2 astenuti (Liorni, Quintili) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI MODIFICARE il comma 3 dell’art. 53 del Regolamento comunale per l’applicazione1.
dell’imposta unica comunale (IUC)” avente ad oggetto “Occupanti le utenze domestiche”
nel seguente modo:
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti
quello indicato dall’utente nella apposita dichiarazione e qualora l’utente non presenti apposita
dichiarazione, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sotto riportata
tabella:
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Per le utenze domestiche
diverse da quelle di
residenza anagrafica
condotte da soggetti
residenti nel Comune, il
numero degli occupanti è
quello del nucleo

familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Resta ferma la possibilità per il Comune/Gestore
del Servizio di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze
anagrafiche del comune di residenza.

DI DARE ATTO che le presenti modifiche regolamentari entreranno in vigore decorsi 152.
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e3.
con la volontà favorevole  n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Liorni, Quintili), ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tabella (A)

110 3

A mq

0

Oltre 110 4

75 2

ComponentiDa mq
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo
di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo
di regolarità contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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FALCINI ALBERTO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69,
viene iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno           :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000);

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ippoliti Santino

Il SEGRETARIO
DE VINCENZI EMANUELA
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