
COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32

_______________________________________________________________________________

OGGETTO:Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). Modifiche alla
componente TARI. Approvazione.

________________________________________________________________________________

L'anno 2015 addì diciotto del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato a norma:

� dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
� dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
� degli artt. 35, 36 e 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 23.12.1999;
con lettera prot. n. 4402 dell'11.9.2015 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE
2 NURISSO MAURO - VICE SINDACO
3 GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE
4 VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE Sì
5 ODASSO IVANA - CONSIGLIERE Sì
6 FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE NO Giustificato
7 MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE Sì
8 GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE Sì
9 CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE Sì
10 GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE Sì
11 BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE Sì

TOTALE PRESENTI 10
TOTALE ASSENTI 1

**************
Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento;

Premesso che da tempo immemore il Comune di Borgone Susa fornisce il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche alle frazioni Gollie e Molere site sul territorio del
Comune di Condove, essendo effettivamente più attigue al Comune di Borgone Susa che a quello di
Condove, senza però incassare dai cittadini ivi residenti la relativa tassa;

Rilevato che, a seguito delle intese intercorse tra le Amministrazioni comunali di Borgone Susa e
Condove, si è concordato che i cittadini residenti nelle frazioni Gollie e Molere, i cui fabbricati
insistono sul territorio del Comune di Condove, versino al Comune di Borgone Susa la tassa
relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto tale servizio viene
fornito da quest'ultimo Ente;

Ritenuto pertanto necessario modificare il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale), approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 6.8.2014 e modificato con deliberazione
C.C. n. 14 dell'8.5.2015, integrando il comma 1 dell'art. 6 “soggetti passivi”, titolo II, capitolo 4 –
componente TARI, nei seguenti termini:
“1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani sul territorio comunale e nelle frazioni
Molere e Gollie site sul territorio del Comune di Condove. Incaso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;

Considerato che la presente modifica al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale) non comporta una variazione all'impianto tariffario ma amplia solamente l'entità dei
soggetti passivi e pertanto è conforme alle disposizioni dicui all'art. 27, comma 8°, della legge n.
448/2001;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge
22.12.2011 n. 214, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari (e loro
modifiche) e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dal responsabile dei servizi tecnici/tributi e dal responsabile
dei servizi amministrativi/finanziari;

Visto il parere del Revisore dei conti in riferimento all'art. 239, 1° comma, lettera “b” n. 7, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modifiche dalla legge
7.12.2012 n. 213 (pareri sulle proposte di modifica di regolamento di applicazione dei tributi locali);

Visto l’art. 42, 2° comma, lettera "a", D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce competenza al
Consiglio Comunale per l’approvazione dei regolamenti e, per naturale conseguenza, per la loro
modifica;

Visto l’art. 9 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000, che dispone
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei regolamenti (e loro modifiche) a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati;



A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: n. 10
astenuti: n. ==
votanti: n. 10
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per la disciplina della IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 6.8.2014 e modificato con
deliberazione C.C. n. 14 dell'8.5.2015, rettificando il comma 1 dell'art. 6 “soggetti passivi”, titolo II,
capitolo 4 – componente TARI, nei seguenti termini:
“1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani sul territorio comunale e nelle frazioni
Molere e Gollie site sul territorio del Comune di Condove. Incaso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;

3) di dare atto che la presente modifica al Regolamento per ladisciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale) non comporta una variazione all'impianto tariffario ma amplia semplicemente l'entità dei
soggetti passivi;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per rendere operativo il nuovo testo
regolamentare in tempi brevi;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito
accertato e proclamato dal Presidente:
- presenti: n. 10
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per rendereoperativo il nuovo testo regolamentare
in tempi brevi.



Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.  
IL PRESIDENTE

F.to: DR. ALPE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. ALBERTO CANE

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 28/09/2015

Borgone Susa, 28/09/2015
IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to: Cristina GIARDINO


