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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41
OGGETTO:
Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta
unica comunale (IUC)
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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. FANGAZIO Mauro - Presidente
2. TROMBINI Michela - Assessore
3. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore
4. SPORTELLI Luca - Consigliere
5. ZAGO Marco - Consigliere
6. GUARDIA Marianna - Consigliere
7. BONARDI Matteo - Consigliere
8. GALLITANO Giuseppe - Consigliere
9. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere
10. MEDEA Gabriele - Consigliere
11.
12.
13.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in
oggetto.
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OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAVASIN Danilo)
................................................................
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 21 aprile 2016 con la quale sono state
apportate delle modifiche al predetto regolamento al fine di adeguarlo alla sopraggiunta normativa in materia
ed alle sopravvenute esigenze dell’ente;
CONSIDERATO che con deliberazione del C.C. n. 40 in data odierna, é stato approvato il Regolamento per l’Albo
Comunale dei Compostatori in cui, all’articolo 12, viene previsto che gli utenti iscritti nell’Albo dei
Compostatori, beneficiano di una riduzione della TARI di importo non inferiore al 5% dell’ammontare
complessivo del tributo;
EVIDENZIATO che nel regolamento IUC, per la parte relativa alla TARI, all’articolo 16.D, è attualmente prevista
una percentuale di riduzione diversa per chi ha avviato il compostaggio rispetto al sopracitato Regolamento per
l’Albo Comunale dei Compostatori;
EVIDENZIATO pertanto che occorre procedere alla modifica del sopracitato articolo 16.D -TARI del
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al fine di uniformarlo ed adeguarlo a quanto
stabilito nel Regolamento per l’Albo Comunale dei Compostatori;
RITENUTO quindi di modificare come segue l'articolo 16.D “Riduzioni per le utenze domestiche” -TARI del
vigente Regolamento IUC:
Art. 16. D Riduzioni per le utenze domestiche
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5% dell’ammontare complessivo
del tributo. Per avere diritto alla riduzione, le utenze dovranno attenersi a tutto quanto stabilito dal
vigente Regolamento per l’Albo Comunale dei Compostatori.
2. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, cessa al venir meno delle condizioni di fruizione
sempre stabilite dal vigente Regolamento per l’Albo Comunale dei Compostatori.
RICHIAMATA Ia vigente normativa in materia;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i., i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il parere del Revisore del Conto;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 1 luglio 2014 e già modificato con deliberazione del Consiglio
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Comunale n. 06 del 21 aprile 2016, contenute nell’allegato A) che costituisce parte integrante ed sostanziale
del presente atto;
3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1°
gennaio 2018;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs
267/2000 e s.m.i.
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ALLEGATO A)
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 23/2014 modificata con
C.C. 06/16.
Capitolo D – TARI
Art. 16. D Riduzioni per le utenze domestiche (Vecchia formulazione)
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della tariffa a partire
dall’anno successivo alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante
l’acquisto dell’apposito contenitore oppure che abbiano ottenuto in comodato gratuito dall’ente
locale lo stesso.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC)
Capitolo D – TARI
Art. 16. D Riduzioni per le utenze domestiche (Nuova formulazione)
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5% dell’ammontare complessivo
del tributo. Per avere diritto alla riduzione, le utenze dovranno attenersi a tutto quanto stabilito dal
vigente Regolamento per l’Albo Comunale dei Compostatori.
2. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, cessa al venir meno delle condizioni di fruizione
sempre stabilite dal vigente Regolamento per l’Albo Comunale dei Compostatori.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro
___________________________________
N°

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino
___________________________________

Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 19/12/2017.
Addì, 19/12/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)

______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 19/12/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino
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