
 
 
 
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI GARZIGLIANA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    14 

 

 

OGGETTO : 
REGOLAMENTO  (I.U.C.)  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA I MPOSTA UNICA COMUNALE: 
INTEGRAZIONE E MODIFICHE. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti  30, e susseguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari , convocato  per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal 
Messo Comunale si è riunito il 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ALLOA LIDIA  SINDACO   X  
    GIACHERO BRUNO  ASSESSORE   X  
    CARDONE SERGIO  ASSESSORE   X  
    DANA MARCO  CONSIGLIERE   X  
    BOCCO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
    GASCA ELIA  CONSIGLIERE   X  
    BERTOLA GIORGIO  CONSIGLIERE   X  
    VIOTTI CLAUDIO  CONSIGLIERE    X 
    RICCA LUCA  CONSIGLIERE   X  
    AIMAR ALDO  CONSIGLIERE   X  
    GIAI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  

     

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BORODAKO DR.ALESSANDRO  . 
 
 ALLOA LIDIA   nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta esponendo essere all' ordine del giorno l'oggetto suindicato. 



 
 
 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 29/07/2015 
 
Oggetto: REGOLAMENTO (I.U.C.) PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA 

COMUNALE: INTEGRAZIONI E MODIFICHE. 

 

 

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che: 
 

� l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
stabilisce che «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»; 

� con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014 è stato approvato il regolamento di disciplina 
dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’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) e composta di tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

� l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m. e i. istituisce l’imposta unica comunale a far 
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARSU; 

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 IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 
2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale passare dal regime TARSU al 
quello TARES; 

RITENUTO, ai fini di una più equa distribuzione dei costi, applicare il sistema della TARI, la cui 
tariffa è composta da una parte fissa, basata ancora sulla superficie dell’immobile, e da una 
parte variabile riferita al numero degli occupanti; 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all’integrazione e modifica del regolamento 
I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il 
sistema TARI; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione delle integrazioni 
e modifiche del regolamento I.U.C. nella parte riguardante il sistema TARI; 

SI PROPONE pertanto di procedere all’approvazione delle integrazioni e modifiche del 
regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte 
riguardante il sistema TARI; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Lidia ALLOA; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Luca Ricca il quale chiede se è stata fatta una simulazione 
del nuovo gettito e la risposta affermativa del Sindaco;  
 



 
 
 
 

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali"; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. n. 267/2000: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge, ed il cui esito è il seguente: 
consiglieri presenti:10;  

astenuti: ===; 

votanti: 10; 

favorevoli: 10; 

contrari: ===; 

 

DELIBERA 

 

(F) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

(G) DI APPROVARE le integrazioni e modifiche del regolamento I.U.C. approvato con 
deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, nella parte riguardante il sistema TARI; 

(H) DI DARE atto che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale il 
regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2014, contenente 
le modifiche e integrazioni nella parte riguardante il sistema TARI; 

(I) DI STABILIRE che le modifiche e le integrazioni del regolamento avranno efficacia dal 1° 
gennaio 2015, 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; 

(J) DI STABILIRE che il regolamento così come modificato e/o integrato 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; 

(K) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai 
fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 
124/2013; 

(L) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere 
tutti i provvedimenti attuativi del caso. 

 



 
 
 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO 
( ALLOA LIDIA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( BORODAKO DR.ALESSANDRO) 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000.  
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione   è stata  pubblicata sul sito informatico di questo comune all’indirizzo: 
www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. 
n.267, con decorrenza dal _______________________ , senza opposizione. 
 
Garzigliana, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( BORODAKO DR.ALESSANDRO) 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

 
 

  La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________  
 

o Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web (art. 134, comma 3del T.U. 
n. 267/2000) 

 
Garzigliana, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( BORODAKO DR.ALESSANDRO) 
 
 
 


