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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.  
 
 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore  21.00, nella Sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 
convocati in seduta ordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri: 
 
 

N° COGNOME E NOME  CARICA  PRESENTI ASSENTI 
1.   MATTACHINI Pietro        Sindaco  X  
2.   LEONARDI Isacco Consigliere X  
3.   MAZZON Emanuele Consigliere X  
4.   LEONARDI Giacomo Consigliere X  
5.   MATTACHINI Cristina Consigliere  X 

6. X  PANZA Giuseppe Consigliere X  
7.   GRAUSO Stefania Consigliere X  
8.   MONTANARELLI Marco Consigliere  X 
9.   TAIT Claudio Consigliere X  

      10.  FORTINA Laura Consigliere X  
      11.  GIUSTINA Jacopo Consigliere X  
  TOTALE   9 2 
 

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI Pietro, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del 
Segretario Comunale GUGLIOTTA Dott. Michele. 

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO IUC 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Sindaco che riferisce; 
 
Visto il regolamento per la gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione 
del  Consiglio Comunale n. 10 del 31.07.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 1 del 17.07.2017; 
 
Visto il Regolamento Albo Comunale Compostatori approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 24.05.2018; 
 
Dato atto delle osservazioni al suddetto regolamento, presentate dal Gruppo di minoranza 
“Tradizione e Futuro” nell’ultimo Consiglio Comunale, in relazione all’applicazione dello stesso per 
quanto riguarda le riduzioni per l’auocompostaggio da prevedere per le utenze non domestiche; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende modificare il regolamento IUC nei seguenti 
punti:  

- La variazione del numero di occupanti in corso d’anno, 
- Le riduzioni per l’autocompostaggio alle utenze non domestiche; 

 
Ritenuto quindi opportuno, apportare modifiche al regolamento comunale come segue:  

- Art. 29) Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche 
 Comma 3: La variazione del numero di occupanti in corso d’anno è rilevata d’ufficio e ha effetto dal 
giorno in cui si è verificato l’evento. 
 

- Art. 33) Riduzioni per autocompostaggio 
1bis: Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 5-6-7-16-17-18-19-20 del DPR 158/99 
che effettuano il compostaggio dell’umido è riconosciuta una riduzione del 10% della quota variabile 
della tariffa. 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Dopo  i vari interventi e su proposta del Sindaco che pone in votazione; 
 
Con votazione favorevole di n. 06 Consiglieri, compreso il Sindaco, e l’astensione dei tre Consiglieri 
di Minoranza Tait Claudio, Fortina Laura e Giustina Jacopo, espressi nei modi e nelle forme di legge 
dai n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di modificare il Regolamento IUC, per le motivazioni espresse in premessa, nei seguenti 
articoli: 

 
 



Art. 29) Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche 
Comma 3: La variazione del numero di occupanti in corso d’anno è rilevata d’ufficio e ha effetto 
dal giorno in cui si è verificato l’evento. 
 
Art. 33) Riduzioni per autocompostaggio 
1bis: Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 5-6-7-16-17-18-19-20 del DPR 158/99 
che effettuano il compostaggio dell’umido è riconosciuta una riduzione del 10% della quota 
variabile della tariffa . 

 
 

Su proposta ulteriore del Sindaco; 
 
Con successiva votazione favorevole di n. 06 Consiglieri, compreso il Sindaco, e l’astensione dei tre 
Consiglieri di Minoranza Tait Claudio, Fortina Laura e Giustina Jacopo, espressi nei modi e nelle 
forme di legge dai n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A  
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
                  IL SINDACO                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
        (F.to MATTACHINI Pietro)                 (F.to  GUGLIOTTA  dott. Michele) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì  31.07.2018                                                  (F.to MATTACHINI Pietro)  
               
                      
_______________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
Lì  31.07.2018                                               (F.to MATTACHINI Pietro) 
        
 
__________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale: 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì______________                                              
 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal: 20.08.2018 
 
           
Lì 20.08.2018                              F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           
________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T Á 
 
-  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é 
divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 
134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i..            
           F.to IL   SEGRETARIO COMUNALE 
Lì                                                           
 
 
 


