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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 5 DEL 31/03/2016 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO IUC. MODIFICA CAPI IV COMPONENTE TARI. 

PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo 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 Ordinaria 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 Sì 

9. OPERTI Donatella - Consigliere Sì 

10. BRUNO Livio - Consigliere Sì 

11. TORTONE Livio - Consigliere Sì 

  

Totale presenti: 11 

Totale assenti:     0 

  

 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. TOCCI DR. GIUSEPPE FRANCESCO 

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. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2014, modificato con deliberazioni 

consiliari n. 39 del 03.09.2014 e 45 del 25.09.2014; 

 

VISTO, in particolare CAPITOLO 4 - Regolamento componente “TARI” (Tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

 

RITENUTO di proporre delle modifiche al citato regolamento, concernenti i seguenti argomenti: 

 Conteggio numero dei componenti seconda abitazione componente domestica 

 Conferma delle riduzioni per utenze domestiche 

 Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% sia nella 
parte fissa che nella parte variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata alla stipula di 

contratto di acquisto dell’apposito contenitore (biocomposter). 

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo il tributo è ridotto sia 
nella parte fissa che nella parte variabile del 30%. La richiesta di riduzione deve essere 
presentata dall’occupante in fase di dichiarazione. Se presentata successivamente la 
riduzione si intende valida dalla data di presentazione della dichiarazione. 

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi 
all’anno all’estero il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile del 30%. 

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. Tale riduzione verrà applicata d’ufficio sulla base delle risultanze degli 
accessi all’area ecologica 

  Riduzione per seconda abitazione componente domestica – 30% 

 Riduzioni per aziende che avviano rifiuti speciali e non al riciclo in maniera 
autonoma: 

Il Comune sulla base dei quantitativi di rifiuti denunciati, su relazione dell’Ufficio Tecnico 
comunale, calcolerà il conguaglio negativo o positivo rispetto alla riduzione provvisoria del 50 
% sulla tariffa variabile del tributo effettuata in base al comma 3 del presente articolo. Tale 
conguaglio verrà calcolato sulla tariffa del tributo dell’anno successivo o se questo non fosse 
possibile verrà rimborsato o richiesto all’utente con apposito provvedimento.  La riduzione non 
potrà in ogni caso essere inferiore al 30% e superiore al 75%. 

In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista la riduzione viene 
automaticamente ridotta al 30%. 

  

  

 

RITENUTO, pertanto, di modificare il Capitolo in argomento come da allegato al presente 

provvedimento; 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 446 / 1997, il quale attribuisce ai 

comuni ed alle province la potestà regolamentare in materia di 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”, disponendo altresì che per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 



 

Riscontrate le suddette modifiche conformi agli obiettivi e agli indirizzi di questa 

amministrazione;  

 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

Con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito: 

- Presenti: 11; 

-  Votanti: 8; 

- Astenuti: 3 (Sigg.ri Consiglieri OPERTI Donatella, BRUNO Livio, TORTONE Livio); 

- Voti Favorevoli: 8; 

- Voti contrari: nessuno. 

 

DELIBERA 

 

Di apportare al vigente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - CAPITOLO 4 - Regolamento 

componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 

le modifiche descritte in premessa,  

 

Di approvare il nuovo Capitolo 4, formulato secondo le predette indicazioni, il quale, allegato al 

presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

di incaricare gli uffici comunali per gli adempimenti successivi e connessi al presente deliberato.  

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
con separata e unanime votazione, espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 



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 : TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

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

dal 06/04/2016 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 

 

lì 06/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TOCCI Dr. 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/04/2016 

 

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: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

 


