
Copia 
 

 

 

COMUNE DI RODELLO 

Piazza Comunale n. 6  CAP 12050 

Tel. 0173-617107  - E.mail    rodello@comune.rodello. cn.it   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.6 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: 
Regolamento per la disciplina imposta unica comunale. Modificazione della parte sulla 

componente TARI.           
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ALEDDA FRANCO - Sindaco Sì 

2. DESTEFANIS VANDA - Vice Sindaco Sì 

3. DIDIER MARCO - Assessore Sì 

4. RAVINA MARCO - Consigliere Sì 

5. SECCO ILARIA - Consigliere Sì 

6. PIAZZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. DIOTTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

8. GABUTTI ELISA - Consigliere Sì 

9. GIRIBALDI WALTER - Consigliere Sì 

10. FLAIM DIEGO - Consigliere No 

11. DAVICO CLAUDIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott. Fausto SAPETTI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALEDDA FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: 
Regolamento per la disciplina imposta unica comunale. Modificazione della parte sulla 
componente TARI.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

-Visto e richiamato il Regolamento per la Disciplina Imposta Unica Comunale IUC (IMU-TARI-

TASI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11/ C.C.  del 10/03/202014. 

 

-Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene di applicare una riduzione del 20% sulle tariffe 

del tributo comunale sui rifiuti (Tari),  tanto nella quota fissa che in quella variabile della tariffa, a 

favore  delle abitazioni dei soggetti non residenti nel Comune, in quanto la ridotta utilizzazione di 

questi immobili provoca una minore produzione di rifiuti domestici. 

 

 -Rilevato che occorre quindi modificare  il Regolamento comunale sopra citato, nella parte in cui 

dispone per la componente Tari, inserendo  un nuovo articolo al Titolo IV “Riduzione e 

Agevolazioni”. 

 

-Considerato che tale riduzione si è tenuto conto nella elaborazione del piano finanziario Tari anno 

2017, al fine di coprire il costo del servizio. 

 

 

-Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi ai sensi 

dell'art.49 del D.L.gs.  n. 267/2000 e smi. 

 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese, per alzata di mano, 

 

 

                                                            D E L I B E R A   

 

 

Di  modificare  il Regolamento comunale  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nella parte 

della  componente Tari, inserendo al Titolo IV “Riduzione e agevolazioni” l’ art. 26 “Riduzione per 

utenze domestiche dei soggetti non residenti”, che così recita :  “ La Tari è ridotta tanto nella quota 

fissa quanto nella quota variabile,  del  20% (venti percento) per le abitazione dei soggetti non 

residente nel Comune”.   

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : ALEDDA FRANCO   

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Fausto SAPETTI 

___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata: 
 
X  all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2017 
come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 nel sito informatico del Comune dal 09/05/2017 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009) 

 
Rodello, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/03/2017 
 

In quanto 
 

X  Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
 
 Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati 

reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Rodello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 

 
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.) 
Xparere di  regolarità tecnica: favorevole 
Xparere di regolarità contabile: favorevole 
□parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 
 
Il/I Responsabile/i del Servizio 
F.to:  ALEDDA Franco 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Rodello, lì 28/03/2017Il Segretario Comunale 
 
Dott. Fausto SAPETTI 
 


