
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE di VENAUS 

Provincia di Torino 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6 in data 05.06.2015 

 

 
Seduta pubblica di prima convocazione  

 
 
 

OGGETTO: MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE 
(I.U.C.), PARTE TASSA RIFIUTI     

 
 

L’anno duemilaquindici il cinque del mese di giugno dalle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi 
convocati i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano (P/presente A/assente): 
 

1 - DURBIANO Nilo P 

2 - MARZOLINO Andrea P 

3 - GIORIO Laura P 

4 - GUIATI Giancarlo P 

5 - DURBIANO Erwin P 

6 - ASCHIERIS Marco P 

7 - VIGNA Lorenzo P 

8 - FOLINI Gianluigi P 

9 - CASTALDINI Stefano P 

10 – VOTTERO Luca P 

11 – PELISSERO Ornella P 

 
Totale presenti  11 
Totale assenti     0 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. SIGOT Livio il quale cura la redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURBIANO Nilo assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in 
continuazione secondo l’ordine del giorno. 
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Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (I.U.C.), PARTE TASSA RIFIUTI 

Dopo breve dibattito consiliare;  

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi e della discussione risulta da registrazione 
digitale audio su documento informatico depositato agli atti del Comune; 

Con voto reso in forma palese che da il seguente esito: 11 favorevoli su 11 presenti e votanti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco,  

Vista la proposta di deliberazione n.     23 , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come 
riportato e in quanto necessari; 

Constatato l’esito delle votazioni  

DELIBERA 

Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 23 del 26.5.2015 , allegata alla presente quale parte 
integrale e sostanziale.  
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COMUNE DI VENAUS 
PROVINCIA DI TORINO 

 

Proposta di deliberazione n. 23 del 26.05.2015 
 
Oggetto: MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (I.U.C.), PARTE TASSA 
RIFIUTI          
 
Il Responsabile del servizio tributi; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
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) 

 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 22.04.2015, con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 
 
DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere ad alcune integrazioni e modifiche al Regolamento I.U.C. in 
vigore, al fine di rendere piu' agevole l'applicazione della TARI ed a seguito delle modifiche normative 
avvenute nel tempo; 

 
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 della 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 purchè 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 ; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 non che’ il parere del revisore del conto ex DL 174/2012 ; 
 
tutto cio' premesso, propone che il Consiglio Comunale 

 
D E L I B E R I 

 
 di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
 di approvare le integrazioni / modificazioni al regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 

10 del 22.04.2014, indicate in grassetto nell'unito testo regolamentare, nel "capitolo 4 TARI, agli 
articoli n. 1,  12,  13, 15 e 17"; 

 
 di dare atto che le modifiche regolamentari di cui al presente atto,  hanno effetto dal 01 Gennaio 2015; 
 
 di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti 
come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
 
 
 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione:  
 
 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Venaus li, 26.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
LOMBARDI MARCO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Venaus li, 26.05.2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
LOMBARDI MARCO 
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Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue:  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  DURBIANO Nilo   SIGOT Livio 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Venaus certifica che 
la presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet 
www.comune.venaus.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.6.2015  Essa 
diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi – (Art.134, comma 
3°del D.Lgs267/00). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  SIGOT Livio 

 
______________________________________________________________________ 
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