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COMUNE DI COGGIOLA 

                                                                    PROVINCIA DI  BIELLA 
                                                       _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE I.U.C.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio 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. FOGLIA BARBISIN GIANLUCA - Sindaco Sì 

2. BORA BARCHIETTO PIERANGELA - Vice Sindaco Sì 

3. FACCIOTTO LUIGI - Consigliere Sì 

4. CAPRI GIOVANNI - Consigliere Sì 

5. CAROLLO GRETA - Consigliere Sì 

6. CAROLA GIULIANO - Consigliere Sì 

7. MARCHISIO BEATRICE - Consigliere Giust. 

8. GALFIONE LOMO CLAUDIO - Consigliere Sì 

9. SETTI PAOLO - Consigliere Sì 

10. SPERANZA LAURA - Consigliere Sì 

11. GIACHINO CHIARA - Consigliere 
 

No 
 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BOSSI Dr.ssa Maria Paola il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FOGLIA BARBISIN GIANLUCA 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

E’ presente alla seduta l’Assessore Esterno Sig. PENNA Carlo 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 



OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C.      

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9, in data 19/05/2014, con la quale veniva 

approvato il Regolamento Comunale I.U.C. e la deliberazione n. 9 del 05/04/2016, 

con la quale è stato modificato l’art. 38; 

 

- RAVVISTA l’opportunità di apportare alcune modifiche all’articolo 39 “Riduzioni per 

le utenze non domestiche” del suddetto Regolamento; 

 
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai 

sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente; 

  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di 

mano, 

 

DELIBERA  

1) DI MODIFICARE l’art. 39 del Regolamento Comunale I.U.C. approvato con C.C. n. 9 

del 19/05/2014 come segue: 

 

     2)  DI ASSEGNARE al presente atto, con votazione separata, favorevoli n. 9, contrari 0,    

astenuti n. 0, immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs 267 in data 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 39 

                 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

              
1.  Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali 

assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 

2.  La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il 

quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e 

la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del 

medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 

20% della quota variabile del tributo. 

3.  Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche 

sono tenuti a presentare entro il 31/01 dell’anno successivo apposita dichiarazione 

attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente 

ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti 

assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì 

allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006, 

relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in 

conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai 

predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o 

altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra 

quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare 

una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione 

indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità 

complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo 

si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la 

superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per 

l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria 

corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. 

4.  Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 

compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 

eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

5. Per le attività economiche, con i coefficienti presuntivi più alti da tabella del D.P.R. 

158/1999, si sceglie di poter applicare delle opportune riduzioni, riportate nel Piano 

Finanziario Tari annuale, al fine di non incidere negativamente sulla già precaria 

situazione economica del territorio. 

 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

FOGLIA BARBISIN Gianluca 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

BOSSI dr.ssa Maria Paola 
 
 

 


