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di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.33 DEL 08-04-19 

 
 
Vicchio, li 17-04-2019     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 33 Del 08-04-19 

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di aprile alle ore 16:00, nella sede 
comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a 
norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

TORNIAI ALESSANDRA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  12 e ASSENTI n.     1.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

 

Oggetto: IUC - MODIFICA AL REGOLAMENTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 PREMESSO che:  

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU); 

- il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato differito 

al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 

31 Marzo con D.M. del 25.01.2019; 

- ai sensi dell’art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle 

deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per 

approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^ 

gennaio hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno; 

 

 VISTO il  vigente “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i., 

in particolare quanto deliberato lo scorso Febbraio (deliberazione C.C. n°20/2019); 

 

 PRESO ATTO: 

-  che con tale deliberazione fu approvata la seguente riduzione, ossia << 

inserimento di un aumento percentuale della riduzione per compostaggio per 

coloro che non si avvalgano assolutamente del servizio del gestore per i rifiuti 

organici, attualmente ritirati due volte alla settimana, restituendo il relativo 

contenitore; all’uopo viene modificato il comma 2/bis, lett. e), dell’art. 35, che 

attualmente recita “utenze domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio 

gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di 

adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in 

caso di immobili siti in condominio): riduzione del 30 %; per le caratteristiche della 

compostiera, si veda l’allegato C” sostituendolo così come segue:  e1) utenze 

domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 
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compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo 

per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio):  

riduzione del 30 % ; -  e2) qualora le suddette utenze domestiche non conferiscano 

alcun rifiuto organico al soggetto gestore, dimostrando l’avvenuta alla restituzione degli 

appositi contenitori e provvedendo, pertanto, meramente ad auto compostaggio 

domestico:  riduzione del 40%. - Al fine delle riduzioni di cui ai precedenti punti e1) ed 

e2), per le caratteristiche della compostiera, si veda l’allegato C; >> 

-  che la suddetta maggior riduzione di cui al punto e2) fu inserita sulla base di 

contatti con contribuenti che avevano affermato che il soggetto gestore del 

servizio di raccolta rifiuti non aveva consegnato il contenitore per la raccolta dei 

rifiuti organici a coloro che avevano dichiarato di effettuare compostaggio 

domestico smaltendo in toto i propri rifiuti in tal modo; 

-  che il soggetto gestore ha invece comunicato all’Ente che il tipo di residuo 

efficacemente compostabile non comprende l’interezza dei rifiuti organici; 

-  che, pertanto, si ritiene di eliminare il comma e2) recentemente inserito; 

 

 CONFERMATO la validità di tutte le altre modifiche regolamentari 

precedentemente deliberate;  

 

 VISTI: 

- i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, 

allegati al presente atto; 

- il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 4 

aprile 2019; 

- il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 

174/2012; 

 

Il Sindaco esce dall'aula. 
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CON VOTI: 

Presenti n. 11 

Voti Favorevoli n. 7 

Contrari n. 4 (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti, Conca) 

 

DELIBERA 

  

DI APPROVARE  la  modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) per le motivazioni espresse in premessa, specificatamente: 

   sostituzione del comma 2/bis, lett. e), dell’art. 35, modificato con 

deliberazione C.C. 20/2019, così come segue:  “e) utenze domestiche singole 

che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una 

quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio):  riduzione del 

30 % ; Al fine di tale riduzione,  per le caratteristiche della compostiera, si veda 

l’allegato C;“ 

 

1) DI DARE ATTO che il testo completo del regolamento, così come sopra 

modificato, è allegato alla seguente deliberazione; 

 

2) DI STABILIRE che, qualora fosse stata presentata una denuncia con la riduzione 

oggi soppressa, verrà comunque concessa la riduzione per compostaggio già 

precedentemente vigente così come oggi reinstaurata;  

 

3) PROVVEDERE ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione 

telematica del presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine 

del 14.10.2019 al fine di garantire l’efficacia del medesimo dal 01.01.2019; 

 

QUINDI il Consiglio,   
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CON VOTI  

Presenti n. 11 

Voti Favorevoli n. 7 

Contrari n. 4 (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti, Conca) 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 33   Del  08-04-19 

 

 

 

Oggetto: IUC - MODIFICA AL REGOLAMENTO 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 23-03-19 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 23-03-19 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 08-04-2019 - COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. Zaccara Giuseppe 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 16-04-2019  al  01-05-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


