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OGGETTO: APPROVAZIONE  PERCENTUALE DI RIDUZIONE NELLA 
MISURA DEL 13%, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA 
VARIABILE, PER LE UTENZE DOMESTICHE SERVITE DA 
RACCOLTA DOMICILIARE E CHE PROCEDONO 
DIRETTAMENTE AL RECUPERO DELLA FRAZIONE 
ORGANICA. ANNO 2016.           

 
 
L’anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile, alle ore venti e minuti cinquantacinque 
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 - Sindaco Sì 
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere Sì 
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PAUNA Noemi - Consigliere Sì 
5. PAUNA Pietro - Consigliere Sì 
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere Sì 
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere Sì 
8. ZOPPO Laura - Consigliere No 
9. BIANCHI Davide - Consigliere Sì 
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere Sì 
11. WALPOLE Christelle - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
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°  11 DEL 14/04/2016 
APPROVAZIONE  PERCENTUALE DI RIDUZIONE NELLA MISURA DEL 13%, 
LIMITATAMENTE ALLA QUOTA VARIABILE, PER LE UTENZE DOMESTICHE SERVITE 
DA RACCOLTA DOMICILIARE E CHE PROCEDONO DIRETTAMENTE AL RECUPERO 
DELLA FRAZIONE ORGANICA. ANNO 2016.           
 
*************************************************** ********************************************* 
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 
 
-Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali;  
 
-Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
  
VISTO il comma 658 della suddetta legge che prevede, nella modulazione della tariffa TARI, agevolazioni 
e riduzioni a favore della raccolta differenziata dei rifiuti per le utenze domestiche;            
 
RICHIAMATA l a  deliberazione  C.C. n. 15 del 31 luglio 2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale  è stato approvato il regolamento IUC – Capitolo 4 - Componente  TARI ; 
 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione C.C n.11  della seduta odierna, con la quale è stato 
determinato e   “Il piano finanziario e la relazione di accompagnamento per l’anno 2016”; 
 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione C.C  n.12   della seduta odierna con la quale sono state 
determinate le  tariffe TARI  e le relative rate di versamento per l’anno 2016”; 
 
RICHIAMATA  la proposta di deliberazione  C.C. n.14, della seduta odierna di approvazione del 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 
DATO ATTO   che ai sensi dell’art.22 – “Riduzioni e agevolazioni del Regolamento  IUC – 
Capitolo 4 - Componente  TARI, che prevede che è possibile applicare limitatamente alla quota 
variabile per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare e  che procedono direttamente al 
recupero della frazione organica   ad una riduzione stabilita dal Consiglio Comunale;  -  
 
RITENUTO   di procedere  alla riduzione della quota variabile per le utenze domestiche servite da 
raccolta domiciliare e  che procedono direttamente al recupero della frazione organica individuando 



la riduzione nella misura del 13% di cui  7,50 % a carico del bilancio comunale e 7,50 % a carico 
dei cittadini che non usufruiscono del compostaggio;    
 
DATO ATTO  che la riduzione che si concede a carico del Comune trova copertura nel bilancio di 
previsione per l'anno 2016, 
 
 
VISTO l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del.2016 che differisce al 30.04.2016 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione  per l’anno 2016; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti 
nel presente atto; 
 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Il Sindaco illustra la delibera 
 Con votazione unanime resa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1)1)1)1) DI APPROVARE la percentuale di riduzione nella misura del 13%, di cui  7,50 % a carico del 

bilancio comunale e 7,50 % a carico dei cittadini per l’anno 2016,  limitatamente alla quota 
variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare e che procedono direttamente 
al recupero della frazione organica, ai sensi dell’art.22 “Riduzioni e agevolazioni “ del 
Regolamento IUC – Capitolo 4 – Regolamento componente TARI” ; 

 
3)  DI DARE  ATTO che la riduzione che si concede  a carico del Comune trova copertura nel 
bilancio di previsione per l'anno 2016, 
 
4)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000 
 
 



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° 117 
 
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 27/04/2016 
 
Fiorano Canavese lì 27/04/2016 

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 
07/05/2016. 
 
Fiorano Canavese lì 07/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


