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COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
N. 24 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:REGOLAMENTO  I.U.C  -  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  - MODIFICA 

TITOLO 3° DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI          
 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOGGIO GIOSI SINDACO Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SUCCA MASSIMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BOGGIO LEANDRO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
IAVELLO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
POGLIANO MIRKO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PRONO MORENO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LIBONATI GIUSEPPE CONSILGIERE COMUNALE Presente 
SAYA GIUSEPPE FRANCESCO T. CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SIMONDI FABRIZIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 

 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  BOGGIO GIOSI nella sua qualita' 

di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona l’Assessore CERUTTI. 
 
PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 42 del 2.08.2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 
 
RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al titolo 3 – 
“Disciplina della tassa sui rifiuti” del su richiamato regolamento I.U.C,  nel rispetto delle 
esigenze dei cittadini e di questa Amministrazione, senza arrecare squilibri finanziari al 
bilancio 2015 e precisamente: 
 
l’art. . 38 – “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche”  è sostituito dal 
seguente: 
1. abrogato 
2. abrogato 

 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, viene applicata 
la sola quota fissa della tariffa  nelle seguenti ipotesi:  

 Abitazioni tenute a disposizione di contribuenti dimoranti all’estero per più di 
180 giorni all’anno e/o iscritti all’AIRE; 

 Abitazioni inutilizzate, con utenze attive e consumi  pari a  euro 0, da 
comprovare mediante esibizione di idonea documentazione (per utenze 
attive si intende anche un solo contratto in essere per fornitura di acqua, 
luce e gas); 

 
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi 

sono esenti dal tributo: 
 Abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi per 

fornitura di servizi pubblici di rete; 
 Abitazioni inutilizzate e possedute da anziani o disabili ricoverati 

stabilmente in strutture di ricovero ed ivi dimoranti anagraficamente; 
 
5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta 

dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che 
non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno 
la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano 
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se 
non dichiarate ma eventualmente accertate dall’Ufficio. 

6. E’ demandata Giunta Comunale, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni per 
casistiche particolari.  

 
Dopo l’art. 42 viene aggiunto  l’art. 42 bis “Maggiorazioni”: 
1. In base alla tipologia del sistema di raccolta  e smaltimento dei rifiuti urbani concordato 

con il soggetto  gestore del servizio, per le Utenze Domestiche è previsto l’utilizzo di 
apposite attrezzature, fornite gratuitamente dal gestore, per il conferimento e riutilizzo 
dei rifiuti organici prodotti. 

2. Per le Utenze impossibilitate all’utilizzo di dette attrezzature (es. condomini), è attivato il 
sistema di raccolta “porta a porta” dell’organico, con cadenza bisettimanale. 



3. Il costo del servizio di raccolta “porta a porta” dell’organico, viene ripartito annualmente 
sulle utenze che usufruiscono del servizio. 

4. La Giunta Comunale, stabilisce annualmente le maggiorazioni da applicare alle utenze 
che richiedono il servizio di raccolta dell’organico, tenendo conto delle motivazioni per 
le quali tale servizio viene richiesto. 

 
 
l’art.  45 – “Riscossione” è sostituito dal seguente: 
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento 

unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 . 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con 

annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate 
e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il 
tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato 
il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di 
ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli 
elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta 
semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o 
disponibile sul portale INI-PEC. 

3. E’ demandata alla Giunta Comunale, la determinazione del numero e delle 
scadenze dell rate per la riscossione del tributo. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi 
anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano 
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 
1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello 
F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 
3,00 (tre) Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto 
importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in 
corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno 
successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

6. l Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 
19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le 
modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da 
specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso 
previsto dal citato art. 19. 

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte 
scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con 
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di 
versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi 
indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o 
in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni 
previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 
interessi di mora.  

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di San Giusto 
Canavese ai sensi dell’art. 239 del D.Lsvo n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 
n.174/2012;  
 
DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Il Consigliere PRONO M., ritiene che con la modifica del regolamento si è favorito la 
Società Canavesana Servizi e non i cittadini. 
L’Assessore CERUTTI replica che per incrementare il servizio occorre pagare di più. 
Il Consigliere PRONO M., ritiene difficoltoso per gli utenti dover portare la plastica nei 
centri di raccolta e pertanto si aumenta il volume dell’indifferenziata. 
L’Assessore CERUTTI ritiene che sia idonea una distanza tra utente e centro raccolta di 
circa 300 metri. 
 
CON VOTI N. 9   favorevoli, N. 4 contrari (Sigg.ri: PRONO M., LIBONATI G., SAYA G., 
SIMONDI F.), N. – astenuti,   su N. 13    Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

 
1.DI APPROVARE, come approva, la modifiche al Titolo 3 – “disciplina della tassa 
rifiuti”  del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composto da N. 67   articoli, approvato con atto C.C. N. 42 del  02/08/2014, di cui in 
premessa e qui integralmente richiamata; 

 
2. DI DARE ATTO che il regolamento di cui trattasi sostituisce il testo 
precedentemente approvato con propria deliberazione N. 42/2014 e  che le citate 
modifiche e integrazioni, entrano in vigore con decorrenza dall’esercizio finanziario 
2015; 
 
3. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della   
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
 

 
SUCCESSIVAMENTE con voti  N. 9   favorevoli, N. 4 contrari (Sigg.ri: PRONO M., 
LIBONATI G., SAYA G., SIMONDI F.), N. – astenuti,   su N. 13    Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
          IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOGGIO GIOSI   F.to MAGGIO DR. SERGIO 
  
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ___27.08.2015____________ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
ADDI',                              IL SEGRETARIO COMUNALE    
                              MAGGIO DR. SERGIO 
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
San Giusto C.se, lì  30.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAGGIO Dr. Sergio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SCAPINO Rag. Silvia 

 
 
 
 

 
 

 
 


