
 

 

 

Comune di Olmo Gentile 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 18/2018 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.)           
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre  alle ore diciotto  nella  
Sala delle adunanze consiliari; 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero  
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali; 
 All’appello risultano: 
 
1. ARAMINI Maria Grazia Sindaco X       
2. BONOMO Patrizia Consigliere X       
3. VENTURINO Gianfranco Consigliere X       
4. GARRONE Piero Consigliere X       
5. RIZZOLO Simona Consigliere       X 
6. GRASSI Angelo Vice Sindaco X       
7. GHIDONE Carlo MARCO Consigliere       X 
8. SCAGLIONE Mauro Consigliere X       
9. GANDINI Valter Luigi Consigliere       X 
10. ALBENGA Carla Consigliere       X 
11. IBERTI Sergio Consigliere       X 

 
Totali 6 5 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dr. Marco Dodero, il quale  
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARAMINI Maria Grazia – Sindaco   
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL SINDACO 

 
relaziona al Consiglio Comunale in merito alla necessità di introdurre delle modifiche al 
Regolamento della I.U.C., nella parte relativa all’applicazione della TARI, allo scopo di disciplinare 
l’aspetto sanzionatorio relativo alle ipotesi di non corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani negli 
appositi cassonetti di raccolta o di abbandono degli stessi nelle aree circostanti o sul territorio 
comunale. 
 
Detti comportamenti non conformi al dettato normativo vigente in materia causano danni economici 
per l’Ente, in quanto la raccolta differenziata non effettuata secondo tutti i crismi di legge, comporta 
il pagamento di sanzioni a carico del Comune che si ripercuotono negativamente su tutti gli utenti 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui è un fenomeno che è corretto arginare, 
ponendo in essere adeguate sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori. 
 
L’intento dell’Amministrazione Comunale non è quello di rimpinguare le casse comunali con gli 
introiti derivanti dalle sanzioni comminate, ma piuttosto quello di stigmatizzare e di disincentivare 
comportamenti contrari al senso civico ed al rispetto del decoro.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 

Vista la legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la I.U.C.; 
 

Visto il D.L. 6.03.2014, n. 16 che modifica alcune disposizioni della Legge 147/2013; 
 

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 30/07/2014 e modificato con D.C.C. n. 02 del 
21/04/2016; 
 

Ritenuto,  in considerazione  di  quanto  sopra esposto  dal  Sindaco  a  nome  dell’Amministrazione 
Comunale, di inserire il seguente art. 29-bis al Capitolo 2 del Regolamento I.U.C. nel seguente testo: 
 

Art. 29-bis 
Sanzioni per abbandono Rifiuti Solidi Urbani o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta.  

 
1. In caso di abbandono di RSU o assimilati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) 

ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 
75,00. 

2.  In caso di inserimento di RSU destinati alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio, ecc.) 
nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà 
irrogata la sanzione da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 75,00. La stessa sanzione verrà irrogata 
nel caso di inserimento nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata di RSU indifferenziati. 

3. In caso di abbandono di Rifiuti speciali non pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la raccolta 
dei rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 
25,00 ad un massimo di €. 125,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti o sul 
territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 250,00.  



 

 

4. In caso di abbandono di Rifiuti speciali pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la raccolta dei 
rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 
25,00 ad un massimo di €. 250,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti o sul 
territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.  

5.  L’accertamento della condotta di abbandono o di non corretto conferimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui 
ai commi precedenti, e l’individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante la 
visione delle immagini videoregistrate dall’impianto di videosorveglianza comunale. 

6. In caso di accertato abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori per la 
raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI 
del ruolo comunale e che pertanto non concorrono a sostenere i costi del servizio comunale di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti, le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo vengono automaticamente 
applicate nell’importo massimo in relazione alle singole fattispecie. 

7. I commi precedenti trovano applicazione, salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale (D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.). 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei 
comuni); 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso in ordine al presente provvedimento, a sensi Art. 239 del 
D.Lgs.18/08/2000 n° 267, resa dal revisore dei Conti Dr. Alberto Fusta, nominato per il triennio 
20.04.2016*19.04.2019, con deliberazione Consiliare n.7 in data 21.04.2016, esecutiva ai sensi di 
Legge; 
 
 

Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile del 
presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 
7.12.2012, n. 213; 
 
 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge 
 

D E L I BE R A 
 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) Di integrare il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 30/07/2014 e modificato con 
D.C.C. n. 02 del 21/04/2016, inserendo al Capitolo 2  l’art. 29-bis nel seguente testo:  
 

Art. 29-bis 
Sanzioni per abbandono Rifiuti Solidi Urbani o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta.  

 

1. In caso di abbandono di RSU o assimilati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta 
(cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 25,00 ad un 
massimo di €. 75,00. 

2.  In caso di inserimento di RSU destinati alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio, ecc.) 
nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà 
irrogata la sanzione da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 75,00. La stessa sanzione verrà irrogata 
nel caso di inserimento nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata di RSU indifferenziati. 

3. In caso di abbandono di Rifiuti speciali non pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la raccolta 
dei rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 



 

 

25,00 ad un massimo di €. 125,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti o sul 
territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 250,00.  

4. In caso di abbandono di Rifiuti speciali pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la raccolta dei 
rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 
25,00 ad un massimo di €. 250,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti o sul 
territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.  

5.  L’accertamento della condotta di abbandono o di non corretto conferimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui 
ai commi precedenti, e l’individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante la 
visione delle immagini videoregistrate dall’impianto di videosorveglianza comunale. 

6. In caso di accertato abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori per la 
raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI 
del ruolo comunale e che pertanto non concorrono a sostenere i costi del servizio comunale di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti, le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo vengono automaticamente 
applicate nell’importo massimo in relazione alle singole fattispecie. 

7. I commi precedenti trovano applicazione, salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale (D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.). 

 
3)  Di confermare nella restante parte il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 
30/07/2014 e modificato con D.C.C. n. 02 del  21/04/2016. 
 

Successivamente, 
Con ulteriore votazione unanime resa nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente provvedimento, a sensi dell’art.134 c. 4 del Dlgs 267/2000 immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza a provvedere. 
  
 
 
 

Ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art.147 bis comma  l del  D.Lgs. n.267/2000 
Parere favorevole di regolarità Tecnico Amministrativa e contabile 

 
Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                             F.TO Giuseppina ARAMINI 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                  Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
  

__________________________________________________________________________ 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si  certifica che la presente  deliberazione   viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire 
dal   28/12/2018                   , nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1 della L. n.69/2009). 
Addì,  28/12/2018     
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           Dott.. Marco Dodero 
 
____________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

1 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data            per  la   decorrenza   dei termini 
di cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
 lì                                                                                             
                                                                                                          SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               Dott.. Marco Dodero 
 
 
2 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data 19/12/2018            , per  la  clausola di 
immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
   lì  19/12/2018                                                                     
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.TO       Dott.. Marco Dodero 

 
__________________________________________________________________________________________ _ 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49 e 
151 – 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di 
Deliberazione: 

X     Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
X   Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi Art. 151 – 4° c. e 147 bis c.1.del D.Lgs. 18/08/2000, 
n.267. 
o  Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n.78/2009 convertito 

con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza locale. 

 lì  19/12/2018 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
         F.TO Giuseppina Aramini                                                                                  Arch: Liliana GARINO 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprime parere favorevole,  
�  - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
lì,   
                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                 Dr. Marco DODERO                           


