
 

COPIA 
 

 

Comune di Villanova Canavese 
- Provincia di Torino - 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 5 

del 29/04/2014  
 

============================================================================================== 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti 

(TARI)           

============================================================================================== 
 

Nell’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti cinque nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Villanova Canavese, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CUBERLI Luigi Sindaco No 

2. FERRERO Roberto Vice Sindaco Sì 

3. AZEGLIO Silvio Consigliere Sì 

4. BELLEZZA Michele Consigliere Sì 

5. CASTAGNO Gianni Consigliere No 

6. JOLI RICHIARDI Luigi Consigliere Sì 

7. NEPOTE Nicolò Consigliere No 

8. PEINETTI Giuseppe Luigi Consigliere No 

9. RICHIARDI Giulio Consigliere Sì 

10. FAVA Aldo Consigliere Sì 

11. AUDI Claudia Consigliere Sì 

12. RICHIARDI Emilio Consigliere Sì 

13. GILI Giovanni Consigliere No 

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 5 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, LAPAGLIA Dott.M.Margherita, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO Roberto nella sua qualità di VICE SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/04/2014 

 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti 

(TARI)           
 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato 

dall’art.3 c.2 lett.b) della Legge n. 213/2012. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - SINDACO 

F.to CUBERLI Luigi 

 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO- SINDACO 

F.to CUBERLI Luigi 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’an no di 
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 suc cessivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine d i cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno  di 
riferimento ; 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO 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 ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 



VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 
16, attualmente in fase di conversione; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto 
sostanzialmente immutata la disciplina della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare 
necessario procedere alla ridefinizione del regolamento del tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative 
introdotte dalla Legge di stabilità; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei 
diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei 
confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, 
per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

Visto l’allegato parere favorevole espresso, ai sen si dell’art. 3, comma 1, lett. 0 del D.L. 174/2012 di modifica 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 dal revisore dei conti in data 24/04/2014 sul presente atto; 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs n. 267/2000 del Responsabile del settore 
contabile per la regolarità tecnico/contabile, espresso con parere favorevole; 

Con votazione espressa in forma palese che dà il se guente risultato: 

Consiglieri Presenti n. 8 

Consiglieri votanti n. 7 

Favorevoli n. 7 

Astenuti n. 1 ( Audi): 

 

DELIBERA 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) , componente 
dell’imposta unica comunale (IUC), composto da n. 29 articoli e allegato alla presente 
deliberazione, per costituituirne  parte integrante e sostanziale; 

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 
febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno 
efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i preced enti regolamenti TARES approvati per l’anno 
2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuno ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia della tassa sui rifiuti (TARI). 

4. Di dare atto altresì, che all’art. 15 titolato” Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa” 
dopo il comma 1 viene inserito il comma 2 “Il Comune, nell’ambito degli interventi socio- 
assistenziali, concede una riduzione mpari al 50% sia sulla parte fissa che della parte variabile 
della tariffa ai soggetti che versino in condizione di grave disagio msocial ed economico 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati. La richiesta di 
riduzione deve essre corredata da apposita relazione dell’’Assistente Sociale dimostrativa della 
condizione di effettivo grave disagio del nucleo famigliare di riferimento. I soggetti che hanno 
titolo per la concessione della riduzione devono possedre un I.S.E.E. inferiore alla soglia di euro 



4.000,00 annui. L’I.S.E.E. è riferito alla situazione economica e familiare del destinatario della 
riduzione alla data dell’ultimo dicembre rispetto alla domanda.”, 

5. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

6. di trasmettere il presente atto al CONSORZIO CISA – Consorzio intercomunale di Servizi per 
l’ambiente di Ciriè. 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL VICE SINDACO 

F.to :  FERRERO Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, d.lgs. 267/00) 

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

decorrenza dal 24/05/2014 

Villanova Canavese, 24/05/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL’ ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

- è stata pubblicata, in copia conforme, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 

24/05/2014 

- è diventata esecutiva in data _________________________ per la scadenza di 10 giorni dalla 

pubblicazione. (art. 134, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- è diventata esecutiva in data       in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 

4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

Villanova Canavese, _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Lì,  24/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

LAPAGLIA Dott.M.Margherita 
 


