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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/03/2017

N.
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OGGETTO :
MODIFICA ART. 24 DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.
N. 13 DEL 25/07/2017
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di marzo alle ore 20 e minuti 00 nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BOTTICELLI GUIDO
BOGOGNA GIOVANNI
GIACOMO
MAZZONE PAOLA
MELLONE SILVANO
ROSSARI STEFANO
POLETTI ROBERTA
GIACALONE NUNZIA
ROSSARI RENZA
POLETTI ALBERTO
TOSI CLEMENTINO
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X

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

X
X
X
X
X
X
X
X
10

Totale

As.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DE LUCA DOTT.SA SERENA
Il Signor BOTTICELLI GUIDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

Visto il vigente Regolamento relativo alla IUC, Imposta Unica Comunale, istituita dall’art. 1,
comma 639 Legge 27/12/2013, n, 147 ed approvato con delibera di C.C. n. 13 del 25/07/2014;
Considerato che il Regolamento si articola in tre distinte entrate: L’Imposta Municipale Propria
(IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI)e la Tassa sui Rifiuti (TARI);
Esaminato in particolare l’art. 24 che testualmente recita:”Il Comune è coperto in maniera capillare
dal servizio porta a porta per cui non si da luogo a riduzioni del tributo, “per inferiori livelli di
prestazione del servizio” - previste dall’art. 14 comma 16 legge 214/2011 - in quanto non esistono
utenze “fuori zona” alle quali, a causa della distanza non viene effettuato il servizio porta a
porta”;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/07/2016 “denominazione Via del
Territorio Comunale – strada Cantalupo” è stata istituita una nuova Via che si trova in una zona
non servita dalla raccolta porta a porta in quanto distante dal perimetro abitato del Comune;
Ritenuto dover procedere a modificare il summenzionato articolo 24 prevedendo una riduzione per
le utenze che insistono sulla Via Cantalupo in quanto oggettivamente non servite dal servizio di
raccolta porta a porta;
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio
tributi;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.
2.

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di modificare, per le motivazioni in premessa, l’art. 24 del Regolamento IUC, approvato
con propria delibera n. 13/2014 così come segue:
Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1 - Il tributo è ridotto, tanto nella parte fisa quanto nella parte variabile, al 40% per le
utenze posta a una distanza tale per cui non viene effettuato il servizio “porta a porta” e che
quindi debbono autonomamente portare i propri rifiuti differenziati sulla strada pubblica
percorsa dai mezzi di raccolta
2 – La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche con superficie imponibile non superiore a 400 mq. Non si applica alle altre
utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso l’isola
ecologica comunale

3. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
4.Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
primo gennaio 2017.
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito
Internet comunale, nella sezione trasparenza;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con apposita votazione separata unanime

Il Presidente
F.to BOTTICELLI GUIDO
Il Segretario Comunale
F.to DE LUCA DOTT.SA SERENA

====================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 28/03/2017 Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.
Vaprio d'Agogna, lì 28/03/2017
Il Segretario Comunale
F.to DE LUCA DOTT.SA SERENA
====================================================================
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Vaprio d'Agogna, lì 28/03/2017
Il Segretario Comunale
DE LUCA DOTT.SA SERENA
====================================================================
DICHI ARAZIONE DI ESECUTIVITA'
º Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00
in data 13/03/2017
º Divenuta esecutiva con il decorso del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi art. 134
comma 3 TUEL 267/2000 in data_______________

Vaprio d’Agogna, 28/03/2017
Il Segretario Comunale
F.to DE LUCA DOTT.SA SERENA

