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OGGETTO :
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
COMPONENTE TARI.
L’anno duemilaquindici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 18 e minuti 00, nella solita sala delle adunanze,
regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio comunale, in seduta
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, sessione ORDINARIA, nelle persone dei Signori:
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Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco, sig. PAINI EZIO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERIS dott.ssa MARINA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. n. 8 del 28.7.2015
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA
UNICA COMUNALE). COMPONENTE TARI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere
dal primo gennaio 2014, l’imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall’imposta municipale
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest’ultima
destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l’anno
2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento IUC, comprendente al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU –
TASI – TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 15/14 del 24/07/2014 in vigore dal
01.01.2014;
DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al
Regolamento I.U.C. in vigore per la parte relativa alla componente Tari, al fine di rendere più equa
l’applicazione della TARI anche in considerazione della stagionalità del servizio, come di seguito in
blu indicato:
- all’art. 9, comma 4, si aggiunge alla fine del periodo dopo la parola 2 (due) e prima del
punto=… per gli immobili ubicati nel concentrico; per le abitazioni tenute a disposizione e
situate nelle località montane (ad es. Loc. Bociassero, Boscoliodo, Busignera, Buttigliera,
Corbetto, Fontanili, Grange Martina, Pian delle Rovine, Rivoira, San Giacomo, Santa
Chiara, Val Clarea e Vardetta), il tributo è dovuto parametrandolo per numero componenti
pari a 1 (uno).
- all’art. 15, si aggiunge il comma 6=

6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche si applica una riduzione del 75% sulla
sola parte variabile.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area
Amministrativa ed economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
nonché il parere del revisore del conto ex DL 174/2012 tutto ciò premesso;
UDITI i seguenti interventi:
Il Consigliere Ronsil Roberto, pur ritenendo ad una prima visione la modifica migliorativa, fa notare
che servirebbe una analisi più approfondita per dimostrare il reale miglioramento, verificando tutte
le abitazioni delle borgate montane e l’effettiva equità.
Il Consigliere Gagliardi Monica specificando che i risultati si potranno vedere fra qualche mese
eventualmente insieme ai responsabili della Tari, dichiara la votazione favorevole del gruppo di
minoranza.
Tutto ciò premesso
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti
n. 10
Astenuti
n. =
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari
n. =
DELIBERA
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare e apportare le modifiche e integrazioni al regolamento Comunale IUC –
Componente Tari come di seguito in blu indicate:
-

-

all’art. 9, comma 4, si aggiunge alla fine del periodo dopo la parola 2 (due) e prima del
punto=… per gli immobili ubicati nel concentrico; per le abitazioni tenute a disposizione e
situate nelle località montane (ad es. Loc. Bociassero, Boscoliodo, Busignera, Buttigliera,
Corbetto, Fontanili, Grange Martina, Pian delle Rovine, Rivoira, San Giacomo, Santa
Chiara, Val Clarea e Vardetta), il tributo è dovuto parametrandolo per numero componenti
pari a 1 (uno).
all’art. 15, si aggiunge il comma 6=
6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche si applica una riduzione del 75% sulla
sola parte variabile.

3. di dare atto che le modifiche regolamentari di cui al presente atto, hanno effetto dal 1 Gennaio
2015;
4. di incaricare il Responsabile dell’area Amministrativa ed economico finanziaria dell’invio
telematico della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze tramite il portale messo a disposizione, nei termini e con le modalità
previste dalla vigente normativa e di darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza;
5. di dare atto che sulla proposta del presente provvedimento sono stati espressi i pareri
favorevoli, in conformità all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. in merito alla
regolarità
tecnica
ed
alla
regolarità
contabile
dal
responsabile
dell’area
amministrativa/economico-finanziaria; ai sensi del D.L. 174/2012 il parere favorevole del
Revisore dei Conti e che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico
amministrativa.

Successivamente il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del sopracitato T.U.E.L. 267/2000
con una seconda e distinta votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 10
n. =
n. 10
n. =
D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PAINI EZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBERIS dott.ssa MARINA

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale di Giaglione attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio
dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 20/08/2015 al _________________ n. _________ Registro
Pubblicazione, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
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Il sottoscritto Segretario Comunale di GIAGLIONE, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio telematico comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/08/2015 al
_________________, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
E’ divenuta definitivamente esecutiva il _____________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBERIS dott.ssa MARINA
_________________________________________________________________________________________

