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OGGETTO: IUC- TARI : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMPONENTE
TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)
L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. FOGLIATO Laura - Presidente
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere
4. PAUNA Noemi - Consigliere
5. PAUNA Pietro - Consigliere
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere
8. ZOPPO Laura - Consigliere
9. BIANCHI Davide - Consigliere
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere
11. WALPOLE Christelle - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. dr.ssa Elena ANDRONICO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FOGLIATO Laura, Sindaco pro-tempore,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto
all’ordine del giorno;

DELIBERAZIONE C.C. N° 10 DEL 16/06/2015
IUC- TARI : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (Tributo diretto alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
************************************************************************************************
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.
174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:
X alla regolarità amministrativa : favorevole.

Il responsabile del servizio
(dr.ssa Elena ANDRONICO)

X alla regolarità contabile : favorevole.

Il responsabile del servizio
(rag. MORENA Cecilia)

X alla regolarità tecnica: favorevole

Il responsabile del servizio
( geom. Simone VIVIAN)

************************************************************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
1. Con deliberazione C.C. n.15 del 31 luglio 2015 si approvava il REGOLAMENTO IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI;
2.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;
3. RICHIAMATO l’articolo 168, L.27/12/2006 n.296 che dispone che gli Enti locali , nel
rispetto dei principi posti dall’art.25 della L. 27/12/2008, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di
propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non
sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo
articolo 25 della legge n.289 del 2002;
4. Richiamato l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 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;

5. Ritenuto modificare –nel Regolamento IUC – Capitolo 4 – Regolamento TARI”componente
“TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
l’art.33 : Riscossione – commi 3 e 4 : “(vecchio testo) :
Art. 33. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta
semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma

almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il versamento è effettuato in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di Novembre dell’anno di
riferimento e Febbraio e Maggio dell’anno successivo.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza di Febbraio di ciascun anno.

6. DATO atto che a seguito della sostituzione il testo riformulato è il seguente:
Art. 33. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta
semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma
almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il versamento è effettuato in numero 3 rate, con scadenze stabilite annualmente con
deliberazione del Consiglio Comunale.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita annualmente dal
Consiglio Comunale.
7. CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
8. Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che differisce al 31.07.2015 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
9. DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267” (articolo così sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti
agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;
Il sindaco illustra la delibera
Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare le modifiche dell’allegato nel Regolamento IUC – Capitolo 4 – Regolamento
componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti) nella fattispecie della nuova formulazione dell’ Art. 33 – Riscossione – commi 3 e
4:
Art. 33. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta
semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il versamento è effettuato in numero 3 rate, con scadenze stabilite annualmente con
deliberazione del Consiglio Comunale.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita annualmente dal
Consiglio Comunale.

3) di dare atto che le modifiche approvate al Regolamento con il presente atto deliberativo
avranno effetto dal 1° gennaio 2015,

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FOGLIATO Laura )
( dr.ssa Elena ANDRONICO )
___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)
REG. PUBBL. N°
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti
dal _________________________
Fiorano Canavese lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr.ssa Elena ANDRONICO )
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data
_________________________.
Fiorano Canavese lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________________

