
COMUNE DI EPISCOPIA
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.25 del 2911212016

OGGETTO:

1- Biagio

L'aruro duemilasedici, e questo giomo ventinove del mese di dicembre, alle ore i7,10. nella Sala ,,A.
Frabasile" del Convento di S. Antonlo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con ar,visi.spediti nei modi
e terminr di legge. in seisione ordinaria ed Ln prima conrocazione.

A-1la trattazione de11'argomento in oggetto in seduta pubblica nsultano presenti ed assentì i Consiglien:

APPROVAZIONE MODIFICHF'. AI- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA LINICA COMLINAIE

COSTANZO Sindaco
2- Antonio \TCCIIIONE Consigliere
3- Nicola CIUINELLI
4- Domenica MASTROPIERR
5- Biagio TARGISE
6- Francesco GENO\aESE
7- Nl ichele Antonio CAI-ABRESE

Assegnaii n.07 - In carica n.07 - Presenti n.5 Assenti n.02

- Presiede il consigliere Sig.ra Domenica Mastropierro;
- Partecipa i1 Segretario Comunale Dott. ssa Cervino Filomena

l1 PRESIDENTE constatato ii numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

apefia la discussione sìrll'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che su1la
proposta del1a presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 78l0Bl2AO0,t" 267:

" 
lll responsabile del servizio interessato , per quanto conceme 1a regolarità tecnica, ha espresso parere
lavorevole

* lI1 responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolantà contabile, ha espresso parere
Itavorevo.le.

Pres. Ass.
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I1 Presidente passa la parola aì Sindaco per una accurata illustrazione della relativa proposta di deliberazione;
ll Sindaco relaziona accuratamente per la modifica regolamentare;
Il vice Surdaco propone la modífica relativa ai mq. da 100 mq a 50 mq;
I1 Presidente invita a votare per la proposta di deliberazione modificata;
Visto 1'art.117,comma ó della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni,alle Province ed alle Città metropolitane
potestà regolamentare in ordine alla discipiina del1'orgarizzaztone e del1o svolgimento delle fi.rnziom loro
aiLriburle;
Visto il vigente regolamento per la dtscipiura delf imposta unica comunale (IUC),approvato con delibera di
consiglio n.9 del 4 settembre 2014;
Visto l'an.28 del regolamento di cui sopra che prevede 1a riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio
domestico;
Considerato che durante gli aruri di operati\'1tà del regolamento sono sorte questioni e problematiche dor,.ute al
mutare dei tempi ed al piano finanziario della tassa rifiuti;
Rìtenuto dover intervenire in merito;
Visto il Testo Uruco degli Enti Locali;
Visto i1 ngente statuto comunale,
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

DEL IBERA

1) Di dare atto che la premessa forna parte integrante e sostanziale delia presente deliberazione;
2) Di modificare l'art.28 del vigente regolamento per la disciplina deil'rmposta unica comunale nel modo che

segue:

Aticolo 28
Riduzione della tassct sui ifiuti per il compostaggio domestico

"7. Per le utenze domestíche ,auentt almeno 50 mq di giardino annesso ctlt'abitazi.one e disponíbile,
che abbiano auuiato iI compostaggio dei propri scan'ti organíci ai fini d.etl'utilizzo in sito del mateiale
prodotto, Ia parte ucLriabile della taàffa è ridotta deL 15 per cento. La riduzíone è subordinata aLla

presentazione, entro il 31 dicembre deLl'anno precedente, di apposita istarlza, attestante dí ouer attiuato il
compostaggío domestico in modo contínuatiuo nell'anno di ifeimento e coredqta dalía d.octtmenta-zione

inerente L'utilízzo esclusiuo di attrezzature omotogate ex Lege fornite da| Comune o dolta ditta gerente iL

setuiào di compostaggio e raccolta rífutí . Con La presentozione della pred.etta istan:za iI contibuente
autorLzzct altresi il soggetto gestore a prouuedere a uerífi.che. anche peiodiche, al fine di accertare Ia reale
pratíca di compastaggio. Per il pimo anno di entrata in uigore della tassct la sud.d,etta istarLza deue essere

presentata entro il termine deL 30 settembre 2014. L'ageuola-zione è calcoLat(L a consuntiuo con attiua,zione

del seruiào. L'ageuolazione è calcolata a consuntiuo con compensaziane con la tc.ssc' dnuuta per I'anno

successiuo o imborso dell'euéntuale eccedenza pagata nel caso di in capienza."

3) Di prow'edere alla pubblicazione del suddetto regolamento sul sito del Ministero delle Finanze mediante i1

Portale del Federa-lismo Fiscale:

Succe:sir amente
Con voti unarumi favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA
-di dichjarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art.114, 4"

comma, de1 d.lgs. 18 agosto 2Ct00,n.267.



11 presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMT]NALE
ssa Cervino Fil

D ALLA RESIDENZA COMLINALE

IL PRESIDENIE
Domenica PIERRO

44, 1r,1,4Lt

La suestesa d"lib"razioo)j ai sensi dr legge, viene pubbhcata in data odiema all'A1bo telematico del comune

"fi,-Àri-" 
wwl r.comune.epilqglllBz{ per nmanervi per 15 giomi consecutivi'

T3 FN- 2017

ffi;; s"s."rario comunale/Responsabile di Seitoie, visri g1i atti d'ufficio;

ATTESTA
- Che la presente deiiberazione:

1]E,stataaffissaall,Albotelematicodelcomunea]11'indiizzowww.comrrne.eoíscopja.pz.itperquindicì
;#ilil;i 

*---' 
;i==- an':'24,comma 1' D Lgs n267t2000);

g1ofin

- Che la presente deiiberazione è divenuta esecutiva i1 gromo

! Percilé dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134' comma 4' D Lgs' n26712000);

I b".or.i 10 giomr dal1a pubblicazione (art 134, comma 4 'DLgs:t26712000

DALLA RESIDENZA COMLI].IALE,

I1 Segretario comunale,&.esponsabile di Settore

COMUNE DI EPISCOPIA
PROVINCIA DI POTENZA

Copia confonne all'originale


