
 

 

COMUNE DI ISOLA D’ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 
 

OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC           

 
L’anno duemiladiciotto, addì sedici, del mese di ottobre, alle ore diciannove e minuti trenta, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PACE Dott. Fabrizio - Sindaco Sì 
2. CANALELLA GIANMARCO - Consigliere Sì 
3. CAVALLERO ROBERTO - Consigliere Sì 
4. CAPRA MARCO - Consigliere Sì 
5. GIANOTTI ing. GIORGIO - Consigliere Sì 
6. GRIECO geom. MIRKO - Assessore Sì 
7. POCOROBBA GIULIA - Consigliere Sì 
8. ROSSO GIOVANNI - Assessore Sì 
9. SCARABOSIO VERONICA - Consigliere Sì 
10. TORCHIO dott. ANDREA - Consigliere No 
11.             

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BACCIU dott.ssa Marta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PACE Dott. Fabrizio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 24.07.2014 con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – I.U.C.; 

Vista le delibere del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.07.2015 e n. 48 in data 29.12.2017 con le 
quali è stato modificato suddetto Regolamento; 

Atteso che con l’avvio del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta è necessario provvedere ad 
effettuare un aggiornamento del Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte 
relativa alla Tassa sui rifiuti (TA.RI.); 

Preso Atto della volontà dell’amministrazione di realizzare un centro di raccolta comunale del 
rifiuto organico, al fine di abbattere i costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento e quindi 
garantire un minore costo a carico dei cittadini; 

Considerato, inoltre, che occorre definire nel modo più chiaro possibile le caratteristiche che 
determinano l’esclusione dalla tassazione delle superfici secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente, al fine di maggiore chiarezza verso i contribuenti;  

Preso Atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, 
rilasciati dal Responsabile del servizio Finanziario a sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Udita l’illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco che si sofferma in particolare 
sui seguenti punti: 

- realizzazione del centro di compostaggio di comunità, iniziativa che permetterà di abbattere 
i costi di raccolta e smaltimento rifiuti di circa 33.000,00 €; 

- riduzioni TARI rivolte alle associazioni onlus con sede ad Isola d’Asti e agli operatori che 
aderiscono al progetto NO SLOT; 

Sentito l’intervento dei Consiglieri Gianotti e Cavallero i quali non condividono l’iniziativa 
dell’Amministrazione di eliminare il servizio di raccolta e smaltimento dell’umido e di realizzare 
un’area di compostaggio di comunità. Ritengono che, a fronte del minor costo del servizio di 
raccolta e smaltimento, i cittadini usufruiranno di un risparmio minimo sulla TARI e, al contempo 
subiranno il disagio di dover provvedere essi stessi allo smaltimento dell’umido recandosi presso 
l’area di compostaggio di comunità; 

 
Con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano nel seguente modo 
Consiglieri presenti: n. 9; 
Consiglieri votanti: n. 6; 
Voti favorevoli ; n. 6; 
Voti contrari: n. 0; 
Astenuti: n. 3 (Cons. Capra, Cavallero e Gianotti) 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, alla modifica del Regolamento 
per la disciplina della Imposta Unica Comunale – I.U.C., approvato con Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 36 in data 24.07.2014, come riportato nel Regolamento integrale che si 
allega alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DARE ATTO che la disciplina relativa alle riduzioni oggetto di modifica verrà applicata 
a partire dal Piano Finanziario TARI 2019; 



 
3)  DI DARE INCARICO al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione 

telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del 
federalismo Fiscale”.  

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
PACE Dott. Fabrizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

BACCIU dott.ssa Marta 
 
 

 
 
 
 
  
 
 


