COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 14 DEL 09 Giugno 2015
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 16,00 in San
Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

n. 12
n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Illustra il provvedimento il Consigliere Di Cianni, ass.re all’ambiente, che da contezza del
contenuto della modifica.
Il Cons. Antonio Lanzillotta – ritiene che il provvedimento sarebbe dovuto passare nella seconda
commissione consiliare, che invece non è avvenuto.
Il Cons. Giulio Serra: ritiene che ci sia stata una svista nella errata convinzione che di questa
modifica, ne era stata data notizia, nella commissione in cui si era discusso del regolamento del
compostaggio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
-

che con deliberazione n. 16 adottata dal Commissario Straordinario in data 08/04/2014 si è
proceduto ad approvare il regolamento che disciplina l’imposta unica comunale (IUC) istituita
con legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 /09/2014 avente per oggetto “
Regolamento imposta unica comunale. Integrazione “ si è proceduto- alla luce delle nuove
disposizioni dettate dal D.L. n.47/2014 convertito con modificazioni con legge n.80/2014 che
all’art.9/bis ha stabilito una nuova disciplina per i cittadini italiani iscritti all’AIRE- ad adeguare
il testo regolamentare con le nuove disposizioni normative;

Considerato che nell’odierna seduta del Consiglio Comunale si è proceduto ad approvare il
regolamento per il compostaggio domestico che all’art. 5 prevede delle riduzioni nel prelievo fiscale
(Tassa rifiuti- TARI) per quelle utenze domestiche che praticano il compostaggio;
Visto l’art.23 D “ Riduzioni per le utenze domestiche” del regolamento dell’imposta unica
comunale IUC che al comma 1. testualmente recita “ La tariffa si applica in misura ridotta, nella
quota fissa e nella quota variabile, alle utenza domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei
propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; si applica una riduzione del
10% “
Ritenuto opportuno rettificare in aumento la misura premiale per chi pratica il compostaggio
domestico, procedendo quindi a modificare l’articolo 23 D comma 1 del regolamento per come
segue: “ Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico della frazione
organica e della frazione verde dei rifiuti urbani domestici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale
prodotto, si applica una riduzione della tariffa nella parte fissa e variabile pari al 15%. La
riduzione è rapportata al periodo dell’anno in cui il compostaggio è praticato”
Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con Votazione resa in forma palese: Presenti , 12 Votanti 12, favorevoli 12;

DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
MODIFICARE l’art. 23 D comma 1 del regolamento comunale che disciplina l’imposta unica
comunale IUC approvato con deliberazione n. 16 del Commissario Straordinario adottata in data
8/04/2014 per come segue:
Art. 23 D-Riduzioni per le utenze domestiche
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1.Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico della frazione organica e
della frazione verde dei rifiuti urbani domestici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si
applica una riduzione della tariffa nella parte fissa e variabile pari al 15%. La riduzione è
rapportata al periodo dell’anno in cui il compostaggio è praticato” .
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
ED INOLTRE
- Con voti a favore unanimi
DELIBERA
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.
18/8/2000, n.267.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio
F.to Dr.ssa Giuseppina Quintieri

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio Ragioneria
F.to Maria Dolores Barletta
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 19/06/2015
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 29/06/2015 al 04/07/2015.
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/06/2015
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.
Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Giulietta Covello
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