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C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 

N. 111 d’ord. 
 
OGGETTO:  Modifica e aggiornamento del Regolamento sull'impos ta Unica Comunale approvato 

con delibera C.C n. 43 del 22 maggio 2014. 

Estratto 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale  nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 19 dicembre  2016 alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA ,  
Presidente del Consiglio , con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano  e con 
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale : 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 HONSELL prof. Furio, Sindaco   22 MANSI prof. Matteo  
2 BAREL arch. Mario   23 MARION sig.ra Maria  
3 BERTI dott. Enrico G  24 MARSICO rag. Giovanni  
4 BORTOLIN dott. Mirko   25 MELONI dott.ssa Eleonora  
5 BOSETTI dott. Lorenzo   26 MICHELINI rag. Loris  
6 BURELLI arch. Adalberto   27 MOTTA arch. Marilena  
7 BURTULO prof. Maria Letizia   28 PARENTE dott. Fleris  
8 CANCIANI dott. Mario Canciano A  29 PAVIOTTI dott.ssa Monica  
9 CASTIGLIONE avv. Andrea   30 PEROZZO avv. Paolo  

10 CAVALLO dott.ssa Raffaella   31 PITTONI sig. Mario  
11 CECCON dott. Massimo   32 PIZZOCARO p.i. Paolo  
12 D'ESTE ing. Enrico   33 PORZIO dott.ssa Mariaelena A 
13 DELLA ROSSA comm. Franco   34 PRAVISANO sig. Renzo  
14 EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam A  35 ROSSO dott.ssa Sara  
15 FALCONE sig. Antonio   36 SANDRA avv. Andrea  
16 FILAURI dott. Federico   37 SASSET sig. Stefano  
17 FRANCESCHI sig. Roberto   38 SPIGA prof. Carmelo  
18 FRESCHI prof. Claudio   39 TANZI dott. Vincenzo  
19 GALLANDA rag. Claudia   40 VICARIO dott. Michele  
20 GALLO dott.ssa Chiara   41 VUERLI sig. Maurizio  
21 GALLUZZO geom. Claudio      

 

Presenti N. 37  
Assenti 

Giustificati N. 1 
 Assenti N. 3 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori:  GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL 

TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIZZA dott. Enrico, 

VENANZI dott. Alessandro. 

Sono assenti i seguenti Assessori:  LIGUORI dott.ssa Simona, PIRONE dott. Federico Angelo, 

SCALETTARIS avv. Pierenrico. 
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, 

COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA 

APERTA LA DISCUSSIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/05/2014 che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti (TARI); 

Vista la Legge 19 agosto 2016, n. 166, “Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi” ed in particolare l’art.17  inerente alla riduzione della tariffa sulla tassa rifiuti; 

Rilevato che le disposizioni della legge di stabilità nazionale per il 2016 comportano il 

superamento dell’art. 42 del regolamento IUC relativo alla quantificazione dei costi dei servizi 

indivisibili da coprire;  

Premesso che alcune modifiche del Regolamento IUC si rendono necessarie al fine di 

recepire le novità normative indicate, in particolare l’art. 27 è stato integrato nella rubrica e 

ampliato con l’aggiunta dei commi 4 e 5; 

Preso atto del costante orientamento della giurisprudenza tributaria di merito in materia di 

IMU - immobili concessi in comodato – e di TIA/TARES/TARI – tassazione dei locali adibiti a 

magazzino e deposito merci è stata aggiunta le lett. f) al comma 1 dell’art. 7 e un nuovo comma 5 

all’art. 26; 

Rilevata la necessità di ridefinire con maggiore equità situazioni la cui portata non era stata 

presa in considerazione all’atto dell’approvazione e di migliorare le procedure operative 

semplificando l’attività dei contribuenti e degli uffici sono state apportate modifiche agli artt. 5, 16 

commi 3 bis e 3 ter, 18 comma 5 e 24 ed è stata rivista la definizione della categoria 8 delle utenze 

non domestiche; 

Visto l’art. 52 del D.lgs 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate; 

Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento 

dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche recepite nel testo allegato;  

Visto l’art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000; 
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Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 6 

dicembre 2016, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 

Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Mariapia Zampa e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente, 

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento sull’Imposta Unica Comunale approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 maggio 2014 secondo lo schema 

allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento in oggetto avranno efficacia a decorrere dal 

01.01.2017; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 

termine e con le modalità di legge. 

 
 
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Presidente della Commissione 

consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este e per la discussione che ne consegue. 

Si dà atto che sono pervenuti nei termini regolamentari un emendamento sottoscritto dai 

Consiglieri Tanzi e Vuerli (PG/E 0162168 del 14/12/2016) oltre ai seguenti documenti: 

− un emendamento sottoscritto dall’Assessore al Bilancio e all’Efficacia Organizzativa Del Torre 

(PI/C 0010829 del 19.12.2016); 

− un ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda in data 19.12.2016, articolato in sei 

punti, del quale il medesimo Consigliere chiede che la votazione avvenga per parti separate. 

Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’illustrazione degli emendamenti e dell’ordine del 

giorno da parte dei rispettivi sottoscrittori. 

(entra il Consigliere Porzio – esce il Consigliere Falcone – presenti n. 37) 

(entra l’Assessore Liguori) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato emendamento sottoscritto 

dall’Assessore Del Torre: 

“Considerato che la lettura degli artt. 19 e 26 del regolamento IUC può generare dubbi interpretativi 

sull’applicazione delle procedure 
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Dato atto che tali articoli non sono oggetto della modifica regolamentare proposta al Consiglio 

comunale per l’approvazione  

Ritenuto opportuno apportare modifiche anche agli att. 19 e 26 al fine di semplificare e unificare le 

disposizioni per maggiore chiarezza  

Propone il seguente emendamento: 

Abrogazione del c. 6 dell’art. 19 

Inserimento al comma 4 lett. a dell’art. 26 dopo le parole “due unità” della frase: “salvo diversa 

dichiarazione prodotta dall’utente 

Udine 19/12/2016 

L’assessore al Bilancio e all’Efficacia organizzativa 

f.to Cinzia dr.ssa Del Torre 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000 

Favorevole f.to Mariapia dr.ssa Zampa 

Udine, 19/12/2016” 

L’ emendamento ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Bortolin, Marsico, 

Michelini, Pittoni e Pizzocaro (n. 5). 

Si astengono i Consiglieri Bosetti, Franceschi, Gallanda, Galluzzo, Parente, Perozzo, Porzio, 

Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 10). 

Il Presidente dichiara che l’emendamento è approvato. 

(esce il Consigliere Filauri – presenti n. 36) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato emendamento sottoscritto 

dai Consiglieri Tanzi e Vuerli: 

“TESTO VIGENTE PROPOSTA MODIFICA 

 

Art. 26 

Riduzioni tariffarie 

1. Alle utenze domestiche che provvedono 
direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante 
l’utilizzo di biocompostatore, comportante 
un’accertata minore quantità di rifiuti da 
conferire al servizio di raccolta pubblico, viene 
riconosciuto un abbattimento del 20% della parte 
variabile della tariffa. Tale riduzione viene 
concessa su istanza dell’interessato contenente la 

 

Art. 26 
Riduzioni tariffarie  

1. Alle utenze domestiche che provvedono 
direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante 
l’utilizzo di biocompostatore, comportante 
un’accertata minore quantità di rifiuti da 
conferire al servizio di raccolta pubblico, viene 
riconosciuto un abbattimento del 20% della parte 
variabile della tariffa. Tale riduzione viene 
concessa su istanza dell’interessato contenente la 
dichiarazione sull’effettiva presenza, 
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dichiarazione sull’effettiva presenza, 
localizzazione e funzionamento di 
biocompostatore presso l’abitazione del 
richiedente. 
2. La tariffa è ridotta del 60% per le utenze 
domestiche e non domestiche nei casi in cui la 
distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 
300 metri. Tale distanza è determinata in base 
alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica 
o soggetta a pubblico transito, dal punto di 
immissione della proprietà privata ove i rifiuti 
sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di 
riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria 
tecnica dall’ufficio competente.  
3. Ai sensi del comma 656 della Legge 147/2013 
e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 
effettuazione dello stesso in grave violazione 
della disciplina di riferimento, nonché di 
interruzione del servizio per motivi sindacali o 
per imprevedibili impedimenti organizzativi che 
abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle 
persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una 
riduzione dell’80% (ottanta per cento), 
limitatamente ai giorni completi di disservizio ed 
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia 
stato recuperato nei giorni successivi. 
4. Per le utenze non stabilmente attive previste 
dal comma 659 della Legge 147/2013 e s.m.i. la 
parte fissa e la parte  variabile della tariffa sono 
ridotte del 25% nei seguenti casi:  
a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a 
condizione che tale destinazione sia specificata 
nella denuncia originaria o di variazione 
indicando l’abitazione di residenza o l’abitazione 
principale e dichiarando espressamente di non 
voler cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato; ai fini della determinazione della tassa 
dovuta, il numero di componenti è 
forfettariamente determinato in DUE (2)  unità 
(ad esclusione dei soggetti di cui all’art. 19 
comma 7);  
b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli 
abilitativi  rilasciati anche in forma tacita dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività; 
c) per le abitazioni il cui intero nucleo familiare  
risulti iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani 
residenti all’estero (AIRE); 

localizzazione e funzionamento di 
biocompostatore presso l’abitazione del 
richiedente. 
2. La tariffa è ridotta del 60% per le utenze 
domestiche e non domestiche nei casi in cui la 
distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 
300 metri. Tale distanza è determinata in base 
alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica 
o soggetta a pubblico transito, dal punto di 
immissione della proprietà privata ove i rifiuti 
sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di 
riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria 
tecnica dall’ufficio competente.  
3. Ai sensi del comma 656 della L. 147/2013 e 
s.m.i., in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 
effettuazione dello stesso in grave violazione 
della disciplina di riferimento, nonché di 
interruzione del servizio per motivi sindacali o 
per imprevedibili impedimenti organizzativi che 
abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle 
persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una 
riduzione dell’80% (ottanta per cento), 
limitatamente ai giorni completi di disservizio ed 
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia 
stato recuperato nei giorni successivi. 
4. Per le utenze non stabilmente attive previste 
dal comma 659 della L. 147/2013 e s.m.i. la parte 
fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte 
del 25% nei seguenti casi:  
a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a 
condizione che tale destinazione sia specificata 
nella denuncia originaria o di variazione 
indicando l’abitazione di residenza o l’abitazione 
principale e dichiarando espressamente di non 
voler cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato; ai fini della determinazione della tassa 
dovuta, il numero di componenti è rapportato  a 
nucleo familiare composto da una sola unità; 
b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli 
abilitativi  rilasciati anche in forma tacita dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività; 
c) per le abitazioni il cui intero nucleo familiare 
risulti iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani 
residenti all’estero (AIRE); 
5. Per i locali adibiti a magazzino o deposito di 
merci funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all’esercizio dell’attività, si applica 
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5. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a 
richiesta, sulla base degli elementi e dati 
contenuti nella dichiarazione originaria, 
integrativa o di variazione. 
L’utente è tenuto a comunicare entro il termine 
del 30 giugno dell’anno successivo il venir meno 
delle condizioni per la fruizione 
dell’agevolazione; in difetto si provvederà al 
recupero del tributo con applicazione delle 
sanzioni previste per l’omessa denuncia di 
variazione. 
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, 
ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto 
dall’applicazione delle riduzioni precedentemente 
considerate e comunque l’ammontare delle 
riduzioni  non può essere superiore alla parte 
variabile della tariffa. 

una riduzione del 80% rispetto alla tariffa 
dell’attività di appartenenza. La tariffa di tali 
locali non può comunque essere inferiore a 
quella stabilita per i magazzini senza vendita 
diretta . 
6. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a 
richiesta, sulla base degli elementi e dati 
contenuti nella dichiarazione originaria, 
integrativa o di variazione. 
L’utente è tenuto a comunicare entro il termine di 
60 giorni il venir meno delle condizioni per la 
fruizione dell’agevolazione; in difetto si 
provvederà al recupero del tributo con 
applicazione delle sanzioni previste per l’omessa 
denuncia di variazione. 
7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, 
ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto 
dall’applicazione delle riduzioni precedentemente 
considerate e comunque l’ammontare delle 
riduzioni non può essere superiore alla parte 
variabile della tariffa.” 

“Parere alla proposta di emendamento all’oggetto 1 all’odg del Consiglio comunale del 19.12.2016 

“Modifica e aggiornamento del Regolamento sull’Imposta Unica Comunale approvato con delibera 

C.C. n. 43 del 22 maggio 2014. 

Vista la proposta di emendamento PG/E 0162168 del 14.12.2016 presentata dai Consiglieri 

Vincenzo Tanzi e Maurizio Vuerli 

Considerato che la lettura congiunta degli artt. 26 e 19 non escludono in presenza di dichiarazione 

da parte dell’utente una diversa determinazione del numero di componenti stabilita forfetariamente 

in n. 2, l’emendamento non è accoglibile. 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000 

Non favorevole f.to Dr.ssa Mariapia Zampa 

Udine 19/12/2016” 

L’ emendamento ottiene il voto favorevole di 15 Consiglieri e il voto contrario del Sindaco Honsell 

e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, 

Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 

21). 

Il Presidente dichiara che l’emendamento è respinto. 

(entrano i Consiglieri Canciani e Filauri – esce il Consigliere Della Rossa – presenti n. 37) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato primo punto dell’ordine del 

giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda: 
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“1) Pubblicizzazione dei riferimenti del Regolamento sull'imposta Unica Comunale e regolamenti 

collegati sulle bollette. 

La sottoscritta Consigliera comunale Claudia Gallanda - M5S 

PREMESSO 

il fatto che una idonea informazione risulti opportuna sia nell'interesse degli utenti (che evitano 

multe e/o disservizi) che dell'Amministrazione (che evita insoluti e/o costose verifiche), 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

a pubblicizzare adeguatamente in forma sintetica (link o altro) i richiami dei siti dove recepire il 

testo di questo regolamento e di quelli ad esso collegati, in un apposita sezione posta all'interno 

delle bollette, siano esse prodotte sia con modalità cartacea che digitale;” 

Il primo punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda ottiene 3 voti 

favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, 

Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, 

Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 22). 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Galluzzo, Marsico, Michelini, Parente, 

Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 12) 

Il Presidente dichiara che il primo punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere 

Gallanda è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato secondo punto dell’ordine 

del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda: 

“2) Pubblicizzazione sintetica dei termini di ottemperanza temporale e delle motivazioni degli stessi 

-regolamenti relativi all'imposta- sulle bollette. 

La sottoscritta Consigliera comunale Claudia Gallanda - M5S 

PREMESSO 

il fatto che una idonea informazione risulti opportuna sia nell'interesse degli utenti (che evitano 

multe e/o disservizi) che dell'Amministrazione (che evita insoluti e/o costose verifiche) 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

a pubblicizzare adeguatamente i termini di ottemperanza temporale e le motivazioni degli stessi, 

relativi ai regolamenti relativi all'imposta di cui all'oggetto, in maniera sintetica e facilmente 

comprensibile, in un apposita sezione posta all'interno delle bollette, siano esse prodotte sia con 

modalità cartacea che digitale;” 
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Il secondo punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda ottiene 3 voti 

favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, 

Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, 

Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 22). 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Galluzzo, Marsico, Michelini, Parente, 

Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 12) 

Il Presidente dichiara che il secondo punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere 

Gallanda è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato terzo punto dell’ordine del 

giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda: 

“3) Pubblicizzazione sintetica delle pratiche che porterebbero ad un risparmio diretto per gli utenti 

sulla bolletta 

La sottoscritta Consigliera comunale Claudia Gallanda - M5S 

PREMESSO 

il fatto che una idonea informazione risulti opportuna sia nell'interesse degli utenti che 

dell'Amministrazione 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

a pubblicizzare adeguatamente le buone pratiche che, in base ai regolamenti in vigore, relativi 

all'imposta di cui all'oggetto, porterebbero ad un risparmio diretto per gli utenti. 

Dette informazioni saranno rese in maniera sintetica e facilmente comprensibile, in un apposita 

sezione posta all'interno delle bollette, siano esse prodotte sia con modalità cartacea che digitale;” 

Il terzo punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda ottiene 3 voti 

favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, 

Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, 

Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 22). 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Galluzzo, Marsico, Michelini, Parente, 

Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 12) 

Il Presidente dichiara che il terzo punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere 

Gallanda è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato quarto punto dell’ordine del 

giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda: 

“4) Tariffa garages e scantinati domestici 
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La sottoscritta Consigliera comunale Claudia Gallanda - M5S 

PREMESSO 

- la modifica proposta all'ODG al comma 5 art. 26, 

- la tariffa relativa ai locali adibiti a garages e scantinati domestici, ritenendo gli stessi spazi 

razionalmente assimilabili alla variazione ora intervenuta all'attuale (inserito nelle 

modifiche) nuovo punto 5 art. 26, intendendo gli stessi non quali luoghi di produzione 

rifiuti, ma unicamente o principalmente atti allo stivaggio di inerti, 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

a considerare i suddetti spazi applicando una tariffa di riduzione dell’80% rispetto alla tariffa 

relativa agli spazi effettivamente adibiti a civile abitazione (camere, cucina, bagno, salotto).” 

Il quarto punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda ottiene 3 voti 

favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, 

Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Galluzzo, Mansi, Marion, 

Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 23). 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Marsico, Michelini, Parente, Pittoni, 

Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 11) 

Il Presidente dichiara che il quarto punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere 

Gallanda è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato quinto punto dell’ordine del 

giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda: 

“5) Attività commerciali che esercitano lo smaltimento in forma autonoma. 

La sottoscritta Consigliera comunale Claudia Gallanda - M5S 

PREMESSO 

- che l'art. 27 comma 4  del Regolamento di cui all'oggetto è relativo alle attività commerciali 

che effettuano in forma autonoma lo smaltimento degli imballaggi, 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad effettuare, tramite gli uffici competenti, una valutazione economica oggettiva del beneficio che 

l'azione di smaltimento in forma autonoma degli imballaggi da parte delle attività commerciali 

comporterebbe sui costi del gestore, analizzando un campione di attività eterogenee per categoria, 

dimensione e zona di attività e operando successivamente una proporzionale riduzione della tariffa 

alle attività produttive relative.” 
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Il quinto punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda ottiene 3 voti 

favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, 

Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Galluzzo, Mansi, Marion, 

Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 23). 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Marsico, Michelini, Parente, Pittoni, 

Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 11) 

Il Presidente dichiara che il quinto punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere 

Gallanda è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato sesto punto dell’ordine del 

giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda: 

“6) Attività commerciali che producono e distribuiscono generi alimentari e li cedono a titolo 

gratuito, direttamente o indirettamente, alle persone indigenti 

La sottoscritta Consigliera comunale Claudia Gallanda - M5S 

PREMESSO 

- che all'art. 27 comma 5 del Regolamento di cui all'oggetto si prendono in esame le attività 

che producono e distribuiscono generi alimentari e li cedono a titolo gratuito, direttamente o 

indirettamente, alle persone indigenti, 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad effettuare, tramite gli uffici competenti, una valutazione economica oggettiva del beneficio che 

la cessione di generi alimentari a titolo gratuito alle persone indigenti da parte delle attività di 

produzione e distribuzione degli stessi comporterebbe sui costi del gestore, analizzando un 

campione di attività eterogenee per categoria, dimensione e zona di attività e operando 

successivamente una proporzionale riduzione della tariffa alle attività produttive relative.” 

Il sesto punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Gallanda ottiene 3 voti 

favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, 

Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Galluzzo, Mansi, Marion, 

Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga e Vicario (n. 23). 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Marsico, Michelini, Parente, Pittoni, 

Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 11) 

Il Presidente dichiara che il sesto punto dell’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere 

Gallanda è respinto. 



 

2016/111 pag n.11   Allegati 
n. 1 

 

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento del Presidente che informa dell’avvenuta 

presentazione in Aula di un ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Tanzi e per il successivo 

intervento illustrativo da parte del Consigliere stesso. 

(entra il Consigliere Falcone – presenti n. 38) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato ordine del giorno sottoscritto 

dal Consigliere Tanzi: 

“Riferimento emendamento dell’Assessore Cinzia Del Torre 

Per meglio rendere la norma più efficace al fine di essere opportunamente compresa dai 

contribuenti 

Il Consiglio comunale  

Impegna il Sindaco e la Giunta a porre in essere, con gli opportuni mezzi informatici e di 

comunicazione, affinché sia data la massima pubblicità della mutata norma.” 

L’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Tanzi ottiene 15 voti favorevoli e il voto 

contrario dei Consiglieri Burelli, Canciani, Cavallo, D’Este, Mansi, Motta e Vicario (n. 7). 

Si astengono il Sindaco Honsell e i Consiglieri Barel, Burtulo, Castiglione, Ceccon, Filauri, Freschi, 

Gallo, Galluzzo, Marion, Meloni, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset e Spiga (n. 16) 

Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Tanzi è approvato. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole di 27 Consiglieri. 

Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Michelini, Pittoni, 

Pizzocaro, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 11). 

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata, dandosi atto che l’allegato 

denominato “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) (TARI – 

IMU – TASI)”, facente parte integrante e contestuale della stessa, risulta modificato 

dall’emendamento approvato dal Consiglio. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità 

della deliberazione di cui sopra che ottiene 27 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri 

Bortolin, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Michelini, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Tanzi e 

Vuerli (n. 11). 

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 

n. 21/2003 e successive modificazioni. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(f.to Carmelo Spiga) 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to Carmine Cipriano) 
   

 

 

 

 

 

 

 


