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Comune di Clavesana
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33
OGGETTO:
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
AL
REGOLAMENTO
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

PER

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di novembre alle ore venti e minuti
trenta, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della
Neve, 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. GALLO Luigi - Sindaco
2. BONINO Giovanni - Assessore
3. MADONNO Giovanni - Consigliere
4. CONTI Roberto - Vice Sindaco
5. TERRILE Alessandro - Consigliere
6. GROTTO Ornella - Consigliere
7. ROVERE Luigi - Consigliere
8. DELPIANO Riccardo - Consigliere
9. PAROLIN Angelo - Consigliere
10. POLLANO Felice - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO 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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Si dà atto che il punto n.4 viene trattato da ultimo dopo il punto n.5 all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona sul presente punto il rag. Osvaldo Boggione;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale - IUC - adottato
con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 12.07.2014,
Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna n. 32 con la quale si è
proceduto alla modifica dell’art. 7 e segg. del regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti
urbani, nella fattispecie è stato integrato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a matrice
organica prevedendo l’applicazione di nuove modalità per il compostaggio di comunità e per le
utenze non domestiche;
Richiamato il capo V, all’art. 12 del regolamento della I.U.C. ad oggetto Riduzioni tariffarie;
Ravvisata la necessità di integrare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a matrice
organica prevedendo l’applicazione di nuove modalità anche alle utenze non domestiche e di
implementare conseguentemente la sfera delle riduzioni tariffarie;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolato in oggetto modificato ed integrato, così come riportato nella presente
deliberazione per farne parte integrante e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione é stato rilasciato il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile da parte del Segretario Comunale
Responsabile del servizio, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti
9,
Favorevoli
9,
Contrari
0,
Astenuti
0,
DELIBERA

1)

Di modificare ed integrare, per i motivi in premessa indicati, l’art. 12 del capo V, del
regolamento della I.U.C. ad oggetto Riduzioni tariffarie;

2)

Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole UNANIME, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C.

CAPO V ART. 12 Riduzioni tariffarie
Al punto 2. Utenze non domestiche
Dopo il punto classificato come lettera A) aggiungere il seguente punto:
A.1 Alle utenze non domestiche che effettuano il recupero della frazione organica attraverso la
pratica dell’autocompostaggio si applica la riduzione tariffaria del 10% limitatamente alla quota
variabile della tariffa con le modalità previste per le utenze domestiche di cui al punto 1. dell’art.
12 del presente regolamento. Le medesime utenze non domestiche vengono inserite nell’albo
compostatori ed accettano i controlli che gli organi competenti predispongono.
Per le utenze non domestiche la riduzione tariffaria di cui al comma A.1, si riferisce unicamente
alla parte di superficie dei locali interessata alla preparazione e somministrazione dei cibi, nonché
ai locali magazzino delle derrate alimentari attinenti alla medesima attività.
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IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: GALLO Luigi
Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
F.to : BONINO Giovanni - Assessore

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Francesca RICCIARDI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
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