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Comune di Melazzo
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6
OGGETTO:
MODIFICHE REGOLAMENTO IUC
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Pagliano Piero Luigi - Sindaco
2. Galliano Simona - Consigliere
3. Dolermo Patrizia - Consigliere
4. Bozzo Sergio - Consigliere
5. Ivaldi Daniela - Consigliere
6. Ferraris Rita - Consigliere
7. Dellocchio Walter - Consigliere
8. Marenco Loredana - Consigliere
9. Molinari Claudio - Consigliere
10. Caliego Marino - Consigliere
11. Garbero Onorato Gianluigi - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Comaschi Gian Franco il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Pagliano Piero Luigi nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 28/03/2018
Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO IUC
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 9 settembre 2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale e la deliberazione del
Consiglio Comunale n.15 in data 28/05/2016 di modifica ed integrazione ai sensi della L. 208/2015;
RITENUTO opportuno modificare il punto 2) dell’art.28 del sopracitato regolamento concedendo una
riduzione pari al 5 per cento oltre che ai contribuenti che provvedono al compostaggio domestico
usando idonea compostiera, anche a chi utilizza altri metodi;
TENUTO CONTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2,
del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione;

UDITO l’intervento del Consigliere Dellocchio Walter che chiede chiarimenti di come
potranno avvenire i controlli sui conferimenti della parte umida.
Il Sindaco fornisce risposta.
Con voti favorevoli 9, astenuto 1 (Galliano Simona) resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA

1) di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 09.09.2014 e modificato e
integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/05/2016 con riferimento
alla parte TARI al punto 2) dell’art. 28 come di seguito indicato:
- 2) Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio domestico che deve
essere effettuato:
a)
con l’utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di
compostaggio, composter, etc.)
b)
con processo controllato;
c)
in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare
(rifiuto organico e rifiuti vegetale);
d)
nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai
vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori;
è concessa la riduzione pari al 5 per cento del tributo, da applicarsi a consuntivo, di
regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Per usufruire di tale
agevolazione si deve depositare presso il Comune una dichiarazione annuale, entro il
20 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio.
L’Ente gestore del servizio e/o il Comune possono verificare l’effettivo utilizzo di
tale modalità di smaltimento.
2) di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo,
hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
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3) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52,
comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica con inserimento del testo
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito
informatico entro il termine di cui all’art.10, comma 4, del decreto legge n.35 dell’8 aprile
2013.
Indi, con votazione separata ed unanime, resa ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N.
267/2000, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Melazzo. Responsabile Procedimento: Stefania Battista
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : Pagliano Piero Luigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Comaschi Gian Franco
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 13/04/2018 al 28/04/2018 come prescritto dall’art.124, 2° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
Melazzo, li 13/04/2018

IL SEGRETARIO
Comaschi Gian Franco

Pareri ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Parere
Regolarita' Tecnica

Esito
Favorevole

Data
23/03/2018

Il Responsabile
F.to:Assandri Alba

Regolarita' Contabile

Favorevole

23/03/2018

F.to:Assandri Alba

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ per la
scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



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

Melazzo, lì ____________________

IL SEGRETARIO
Comaschi Gian Franco
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