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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI ISOLABONA 

 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 

 
OGGETTO: 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica - IUC - 
componente TARI: Modifica           

 
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FARAONE DARIO - Sindaco Sì 

2. CORTELLI LORENZO DAVIDE PINUCCIO - Consigliere Sì 

3. REBAUDO DAVIDE - Consigliere Giust. 

4. CARLINI SIMONE - Consigliere Sì 

5. GABRIELLI DAVID - Vice Sindaco Sì 

6. GAVAZZA MARIKA - Consigliere Sì 

7. ZANON RENATO - Consigliere Sì 

8. SFERRAZZA MARIA GRAZIA - Consigliere Sì 

9. SALA ROBERTA - Consigliere Sì 

10. TORCHIO CLAUDIO - Consigliere Sì 

11. IEROPOLI SAMANTA GRAZIA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Tommaso La Mendola il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORTELLI LORENZO DAVIDE 
PINUCCIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Presidente introduce il punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Comunale Unica – IUC – componente TARI: modifica” e passa la parola al Sindaco 

che, trattandosi di pratica eminentemente tecnica invita il vice Sindaco David Gabrielli e esporre in 

merito. 

 
L’imposta Comunale Unica si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

Il regolamento in questione è stato approvato con delibera C.C. n. 15 del 5 maggio 2016 che 

sostituisce a tutti gli effetti il regolamento IUC, approvato con DCC n. 7 del 12 maggio 2014; 

 

E’ necessario intervenire sul regolamento – componente Tari – per integrare lo stesso con le modifiche 

apportate dalla legge per chiarire e rivedere alcuni punti dello stesso. 

Si è cercato di venire incontro alle esigenze dei non residenti e dei proprietari di seconde case, 

residenti in Isolabona, tenuto conto che si devono comunque coprire i costi. Quello tolto ai non 

residenti è stato spalmato sui residenti: l’aumento medio è comunque contenuto in 8/10 €. 

Si è rivisto l’articolo 17 – Occupanti le utenze domestiche, prevendendo sino a 28 mq 1 occupante, 

sino a 42 mq. 2 occupanti, oltre 3 occupanti.  

Si sono quindi non aggravati i costi per i residenti e agevolato i non residenti ed i proprietari di 

seconde case, residenti in Isolabona; 

 

Le modifiche sono evidenziate in giallo nel testo in allegato. 

 

Arriva in Consiglio il Consigliere Davide Rebaudo; 

 

Terminato l’intervento del Vice-Sindaco, il Presidente, invita i Signori Consiglieri a esprimersi in 

merito all’oggetto. 

 

Chiede e ottiene la parola la Consigliera Roberta Sala che evidenzia un errore nella quota di 

compostaggio che dovrebbe essere il 10% e non il 15. Si prende atto dell’errore. La Consigliera 

Roberta Sala chiede di togliere dal conto delle persone che dimorano nell’utenza svolgendo le funzioni 

di badanti come le collaboratrici domestiche. Evidenzia come sia opportuno ridurre i costi dei 

Bar/Ristoranti “stagionali”.  

 

Il Vice Sindaco assicura che chiederà a Fabrizio Massardo, collaboratore nel settore Tributi del 

comune, per verificare eventuale incidenza sui costi a seguito di tali esoneri o riduzioni, precisando 

che, per il pareggio con i costi del servizio, il minor introito derivante dall’operazione sarebbe 

comunque da spalmare sugli altri soggetti aggravando maggiormente i residenti. 

 

La consigliera Sala Roberta ricorda infine che è opportuno predisporre modulistica adeguata per le 

agevolazioni. 

 

La maggioranza concorda. 

 
Terminati gli interventi dei Signori Consiglieri, non essendovi altri interventi, il Presidente mette in 

votazione la proposta di delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATA l’introduzione del Presidente le premesse che Sindaco e la relazione del Vice Sindaco 

David Gabrielli; 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri e in particolar modo della Consigliera Roberta Sala; 

UDITE le risposte e assicurazioni del Vice Sindaco; 
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PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 15 del 5 maggio 2016 ad oggetto: Regolamento per la disciplina 

dell’imposta comunale. Approvazione”; 
CONSIDERATO necessario modificare il regolamento IUC, componente tari, per integrare lo stesso 

con le modifiche successive apportate dalla legge, per chiarire e rivedere alcuni punti dello stesso; 

VISTE le modifiche apportate alla bozza di regolamento, evidenziate nel testo in giallo e/o grassetto; 

PRECISATO che la riduzione per compostaggio è del 10%; 

RISERVATO a successivi atti ulteriori agevolazioni e/o riduzioni; 

RITENUTO necessario modificare il regolamento IUC – componete TARI, come sopra indicato; 

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 così  come 

sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b)  - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei 

controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012;VISTA il D lgs 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che è stato acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 

del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell’Organo di Revisione dell’ente; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, invitato dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione 
palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano, con voti favorevoli con voti undici (11) 

favorevoli e voti zero contrari, espressi per alzata di mano, essendo undici (11) i presenti dei 
quali undici (11) i votanti e nessuno astenuto 

 
DELIBERA 

 
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera 

come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati; 

MODIFICARE il regolamento IUC – componete TARI, come evidenziato in neretto e giallo nel testo 

in allegato; si veda testo correzioni in giallo; 

APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, 

come modificato nella componete TARI, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e nel sito dell’ente, in evidenza nella home 

page e, nell’are Amministrazione Trasparente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, invitato dal Presidente ad esprimersi 

al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano, con voti favorevoli 
con voti undici (11) favorevoli e voti zero contrari, espressi per alzata di mano, essendo undici 
(11) i presenti dei quali undici (11) i votanti e nessuno astenuto, delibera che il presente atto sia 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
F.to : CORTELLI LORENZO DAVIDE 

PINUCCIO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Tommaso La Mendola 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/06/2017 al 22/06/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Isolabona , lì 07/06/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dott. Antonio GIURATO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Isolabona, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.Tommaso La Mendola 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-mar-2017 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.Tommaso La Mendola 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                  F.to:   Dott.Tommaso La Mendola 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                          F.to :  Igor Mannias 
 

 
 


