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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.16
OGGETTO:
REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di maggio alle ore venti
e minuti trenta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge,
in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i
componenti consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
5. BRUN Romano - Consigliere
6. MARTIN Costanzo - Consigliere
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere
10. CISCHINO Gianni - Consigliere
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
8
3

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

Su relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

con DCC n. 4 adottata nella seduta del 04.04.2014 l’Organo Consiliare allora in
carica approvò, in seguito all’istituzione, ai sensi dell’art. 1 co. 639 della L.
147/2013, dell’imposta Unica Comunale (IUC), il regolamento per la disciplina di
tale imposta nelle sue tre componenti: IMU – TASI e TARI;

-

con successiva deliberazione consiliare n. 28 del 27.12.2017 si è proceduto ad
una integrazione di tale regolamento nella parte relativa alla TARI, con
l’inserimento di una nuova categoria tariffaria;

-

nell’applicazione del regolamento in oggetto, sempre nella parte relativa alla
disciplina della tassa rifiuti è emersa ora la necessità di una più puntuale e chiara
regolamentazione del tributo nell’ipotesi di livelli inferiori di prestazione come nel
caso di utenze poste a notevole distanza dal più vicino punto di conferimento;

-

si rende, pertanto, necessario intervenire sul regolamento in oggetto per
apportare le opportune modifiche, ed integrazioni;

Esaminata, pertanto, la proposta di integrazione dell’art. 26 “Riduzioni per inferiori livelli
di prestazione del servizio” così come elaborata dai competenti uffici e che prevede
l’inserimento di due nuovi commi come di seguito riportato:

co. 2. Il tributo è ridotto del 60% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le
utenze poste ad una distanza oltre mt. 600 dal più vicino punto di conferimento misurato
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
co. 3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed a
quelle non domestiche.
Ritenuta la proposta di integrazione e la conseguente formulazione meritevole di
approvazione;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di modifica in oggetto dal revisore dei
conti dott. Adriano Ippolito in data 25.05.2018 ed agli atti di questo Consiglio;
Acquisiti i parere favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal
responsabile interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art.
3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, zero contrari, zero
astenuti su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti

DELIBERA
1. Di modificare, alla luce di quanto esposto in premessa, il vigente Regolamento
Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC n. 4 del 04.04.2014 e
successivamente integrato;
2. di integrare, in particolare, l’art. 26 del Tit. III dedicato alla Tassa rifiuti (TARI)
avente ad oggetto: “Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio”
mediante l’inserimento di due nuovi commi come di seguito riportato:

co. 2. Il tributo è ridotto del 60% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile
per le utenze poste ad una distanza oltre mt. 600 dal più vicino punto di conferimento
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
co. 3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed a
quelle non domestiche.
3. Di dare atto che in conseguenza di tale modifica la nuova formulazione dell’art. 26
risulta essere la seguente:
1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo è ridotto del 60% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per
le utenze poste ad una distanza oltre mt. 600 dal più vicino punto di conferimento
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed a
quelle non domestiche.
4. Di dare atto che la presente modifica entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2019;
5. Di inviare la presente deliberazione 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.

6. Di trasmettere, infine, copia del presente atto al Servizio Finanziario e Tributi di
questo Comune per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza
disponendo che allo stesso venga data ampia diffusione e pubblicità al fine di
garantirne l’effettiva conoscibilità.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 06/06/2018 al 21/06/2018 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 06/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 06/06/2018

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/06/2018

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 16/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

