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OGGETTO : 
MODIFICHE  AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE I.U.C. CAPO QUINTO ART. 12 " RIDUZIONI TARIFFARIE". 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  sei, del mese di  novembre, alle ore  10 e minuti   9,  nella sala delle 
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PARUZZO Franco  Sindaco   P  
    GALLO Alessandro  Consigliere   P  
    ABBONA Federica  Consigliere   P  
    BELLIGERO Martino  Consigliere   P  
    CARTASEGNA Luca  Consigliere   P  
    LUGARI Elena  Consigliere   P  
    SANINO Liliana  Consigliere   P  
    STRALLA Modesto  Consigliere   P  
    TRAVAGLIO Elisa  Consigliere   P  
    CHIONETTI Nicola  Consigliere    G 
    CAGNAZZO Simonetta  Consigliere   P  
    FERRERO Barbara  Consigliere    G 
    VALLETTI Roberto  Consigliere   P  

    Totale  11   2 
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni Sigg. 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Silvia BOLMIDA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARUZZO Franco  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.    39 



                 

Relaziona l’Assessore STRALLA Modesto: 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale -IUC - adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2014, modificato ed integrato con delibera del 
Consiglio comunale n. 8 del 30.04.2016; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna n. 38 con la quale si è proceduto alla 
modifica  dell’art. 8 e segg. del regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti urbani , nella 
fattispecie è stato integrato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a matrice organica  
prevedendo l’applicazione di nuove modalità per il compostaggio di comunità e per le utenze non 
domestiche; 
 
Richiamato il capo V, all’art. 12 del regolamento della I.U.C. ad oggetto Riduzioni tariffarie;  
 
Ravvisata la necessità di integrare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a matrice organica  
prevedendo l’applicazione di nuove modalità anche alle utenze non domestiche e di implementare 
conseguentemente la sfera delle riduzioni tariffarie; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’articolato in oggetto modificato ed integrato, così come riportato nella presente 
deliberazione per farne parte integrante e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione é stato rilasciato il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, da 
parte del competente Responsabile del servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, per quanto di competenza ai 
sensi degli artt. 147 bis e 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con votazione espressa nelle forme di Legge con risultato UNANIME FAVOREVOLE 
 
 

DELIBERA 
 

1) di integrare e perfezionare, per i motivi in premessa indicati, l’art. 12 del capo V, del 
regolamento della I.U.C. ad oggetto Riduzioni tariffarie; 
 
2) di dichiarare, come dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



                 

Allegato alla deliberazione C.C. n. 39 del 6/11/2017 
 
 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE-I.U.C. 
 
CAPO V ART. 12 Riduzioni tariffarie 
Il comma 1) viene sostituito dal seguente 
La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche e non 
domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione 
organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica; a tal fine è istituito 
l’albo dei compostatori, contenente l’elenco delle utenze che certificano di praticare 
l’autocompostaggio dei rifiuti a matrice organica ed accettano i controlli che gli organi competenti 
predispongono. 
 
Al comma 2) viene aggiunto: 
Per le utenze non domestiche la riduzione tariffaria di cui al comma 1, si riferisce unicamente alla 
parte di superficie dei locali interessata alla preparazione e somministrazione dei cibi, nonché ai 
locali magazzino delle derrate alimentari attinenti alla medesima attività. 
 
 
 



                 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( PARUZZO Franco) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dr. Silvia BOLMIDA) 

 

 

Visto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, da parte del competente Responsabile del 
Servizio, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 147 BIS e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 Il Resp. del Servizio 

BOGGIONE rag. Osvaldo 
 
 

 
Visto la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 
 Il Resp. del Servizio FINANZIARIO 

BOGGIONE rag. Osvaldo 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è in corso di 

pubblicazione dal 13/11/2017 al  27/11/2017 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Dogliani, lì 13/11/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dr. Silvia BOLMIDA) 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 e 4 D. Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data  6/11/2017 
 
����  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
����  Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 
del D.lgs 267/2000 
 
Dogliani, lì 13/11/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dr. Silvia BOLMIDA) 
 
 

 
 
 
 


