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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

COMUNALE IUC           

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di ottobre alle ore dodici e minuti trenta nella solita 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. GAETA Tiziana - Presidente SINDACO Sì 

2. CANDELO Luca Massimo - Consigliere CONSIGLIERE Sì 

3. NOVARA Paolo - Consigliere CONSIGLIERE Sì 

4. SIMIONI Roberto - Consigliere CONSIGLIERE Sì 

5. PEIRA Fulvio - Consigliere CONSIGLIERE Sì 

6. PERAZZI Stefano - Vice Sindaco CONSIGLIERE No 

7. FININO Andrea - Consigliere CONSIGLIERE No 

8. PERAZZI Federica - Consigliere CONSIGLIERE Sì 

9. AGOSTINI Nadia - Consigliere CONSIGLIERE Sì 

10. AGOSTINI Letizia - Consigliere CONSIGLIERE No 

11. MAINA Daria - Consigliere CONSIGLIERE No 

   

 Totale Presenti: 7 

 Totale Assenti: 4 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA LO IACONO MARIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAETA TIZIANA nella sua qualità di Sindaco assume 

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



  

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

COMUNALE IUC           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i 

comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle 

aliquote massime dell’imposta;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 23/05/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC e s.m.i. ; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017 n. 15-5870 “D.Lgs. 152/2006 e smi 

L.R. 24/02 – Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016. Revoca DD.G.R. n. 43-435 del 10.7.2000 e smi, n. 20-

13488 del 27/9/2004, n. 103-3010 del 28.11.2011 e 47-5101 del 18.12.2012, n. 12-1977 del 16.01.2006.; 

 

Ravvisata la necessità di effettuare una  modifica al sopra richiamato Regolamento IUC nella parte relativa 

alla TARI, in particolare inserendo un nuovo articolo Art. 52 BIS -  “Riduzioni tariffarie per minore 

produzione e smaltimento dei rifiuti per le utenze domestiche “; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario-tributi reso ai sensi dell’art.49 c.1 D.Lvo 

267/2000 e s.m.i. 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato in data 04/10/2017; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano  

 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare il regolamento per la disciplina dell’imposta IUC, inserendo un nuovo articolo che 

recita: 

Art. 52 BIS -  Riduzioni tariffarie per minore produzione e smaltimento dei rifiuti per le utenze 

domestiche  

 

 

1. Ai sensi dell’art. 37 della Legge 221/2015 le utenze domestiche che praticano un sistema di 

compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 5% della parte fissa e della parte 

variabile della tariffa. 

     Tale riduzione sarà applicata a partire dall’01/01/2019. 

 



2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del 

contribuente di impegno alla pratica del compostaggio in modo  continuativo. 

3. L’istanza produce i suoi effetti a decorrere la 1 gennaio dell’anno successivo alla richiesta di 

avere la compostiera, ed avrà effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal 

caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di 

compostaggio. 

4. A seguito della presentazione della suddetta istanza il Comune potrà in ogni momento procedere 

alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della 

riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. 

 

2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole lettura da parte dei 

contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento IUC che ne forma parte integrale e 

sostanziale.  

 

3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).  

 

5) Di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato:  all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 

30 giorni consecutivi sul sito internet del Comune: www.comune.capriglio.at.it - sezione Regolamenti.  

 

6) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Quindi successivamente,  

 

con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: GAETA Tiziana 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa LO IACONO Maria 

 

 

 
 

PARERI ESPRESSI DAI  RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così 

come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

213/2012, il Responsabile del servizio esprime i seguenti pareri: 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 05/10/2018 F.to:GAVELLO Maria Caterina 

Regolarità tecnica Favorevole 05/10/2018 F.to:GAVELLO Maria Caterina 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 16/10/2018 al 31/10/2018  come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Capriglio, li 16/10/2018 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa LO IACONO Maria 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Capriglio, li 16/10/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa LO IACONO Maria 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data  

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del  

Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa LO IACONO Maria 

 


