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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 4 
 

OGGETTO:   
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - CAP. 4 REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI).           

 
L’anno duemilaquindici, addì nove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 
riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORDESE MARINA SINDACO X       
BOTTANO AGOSTINO PRESIDENTE X       
AIRAUDO ELISA CONSIGLIERE X       
VASCHETTO FLAVIO CONSIGLIERE X       
BERTINETTO ADRIANO CONSIGLIERE       X 
NICOLA GIOVANNI CONSIGLIERE X       
RICOTTO LUCIANO CONSIGLIERE X       
MONTERZINO GIANLUCA CONSIGLIERE X       
PRONINO BARTOLOMEO CONSIGLIERE X       
BAUDRACCO ENRICO GIOVANNI CONSIGLIERE       X 
VIGNOLO MARCO CONSIGLIERE X       
CASALE ENRICO GIUSEPPE CONSIGLIERE X       
 GROPPO SARA ELENA MICAELA CONSIGLIERE X       

 Totale 11 2 
 

Partecipano alla seduta consiliare gli assessori esterni: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ANDREIS PIER GIACOMO ASSESSORE ESTERNO  X 
TODARO ALDO ASSESSORE ESTERNO X  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bottano Agostino nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 
DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 09.04.2015 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC – CAP. 4 REGOLAME NTO 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI  COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI). 
 

A seguito della relazione del Presidente del Consiglio Comunale Agostino BOTTANO, il quale 
riferisce che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2014 è stato approvato il 
Regolamento IUC (Imposta unica comunale) composto da: 

cap. 1 Disciplina generale; 
cap. 2 Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria); 
cap. 3 Regolamento componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili); 
cap. 4 Regolamento componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti); 
 
RITENUTO dover apportare lievi modifiche al Regolamento TARI,  di cui al capitolo 4 del 

Regolamento IUC summenzionato ed in particolare agli artt. 2 -12 -24 e allegato 3: 
 
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 2 comma 1 Presupposti del tributo (sostituito ed integrato il comma 1) 

1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste interamente 
la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Qualora l’immobile insiste anche sul 
territorio di un Comune limitrofo, la tassa sarà corrisposta al Comune nel cui territorio è 
situato il punto di raccolta più vicino all’accesso dell’immobile in argomento; nel caso di 
impossibilità ad applicare il criterio indicato, la TARI deve essere corrisposta a ciascuno dei 
due Comuni proporzionalmente alla superficie. 

 

CAPO V – RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI-CONTRIBUTI-ESENZION I 

Art. 12 comma 9 (specificata la cumulabilità delle riduzioni) 

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle indicate al comma 3 le cui 
regole di cumulabilità sono indicate nell’allegato3, sono cumulabili tra loro. 

 

Allegato 3: AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI  

Riduzione Descrizione Modalità di applicazione 

50% Riduzione handicap classe 1 (unico 
occupante e 75% di invalidità) 

Applicata sulla parte variabile della tariffa. 
Cumulabile con le altre riduzioni previste a 
livello regolamentare ad eccezione della 
riduzione handicap 2 

25% Riduzione handicap classe 2 
(componente con 100% di 
invalidità) 

Applicata sulla parte variabile della tariffa. 
Cumulabile con le altre riduzioni previste a 
livello regolamentare ad eccezione della 
riduzione handicap 1 

20% Riduzione ISEE classe 1 (reddito 
inferiore a 6000 €) 

Applicata sulla parte variabile della tariffa. 
Cumulabile con le altre riduzioni previste a 
livello regolamentare ad eccezione delle 



riduzioni ISEE classe 2, 1B e 2B  

15% Riduzione ISEE classe 2 (reddito tra 
6000 e 10.000 €) 

Applicata sulla parte variabile della tariffa. 
Cumulabile con le altre riduzioni previste a 
livello regolamentare ad eccezione delle 
riduzioni ISEE classe 1, 1B e 2B 

25% Riduzione ISEE classe 1B per 
utente 75 anni (reddito inferiore a 
6.000 €) 

Applicata sulla parte variabile della tariffa. 
Cumulabile con le altre riduzioni previste a 
livello regolamentare ad eccezione delle 
riduzioni ISEE classe 1, 2, e 2B 

20% Riduzione ISEE classe 2B per 
utente 75 anni (reddito tra 6.000 e 
10.000 €) 

Applicata sulla parte variabile della tariffa. 
Cumulabile con le altre riduzioni previste a 
livello regolamentare ad eccezione delle 
riduzioni ISEE classe 1, 2 1B 

 
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 

Art. 24 Disposizioni transitorie (sostituito il comma 1 ed inserito un nuovo comma 2. per  la 
possibilità di compensare debito e credito del tributo dovuto sui rifiuti) 

1. Il Comune, attraverso la stipula di apposita Convenzione, si avvale del soggetto gestore del 
servizio dei rifiuti per l’elaborazione degli avvisi di pagamento TARI e della 
rendicontazione della riscossione. 

2. Al fine di non gravare il contribuente di procedure per la riscossione della tassa di cui al 
presente Regolamento, qualora il medesimo risultasse a credito nei confronti del Comune 
per il tributo relativo al servizio di gestione dei rifiuti, il credito relativo a quest’ultimo sarà 
compensato con gli importi TARI a debito. 

 
VISTE le modifiche da apportare al suddetto regolamento così come risulta anche da bozza quivi 
allegata per farne parte integrante e sostanziale;  

 
RITENUTE le stesse meritevoli di approvazione;  

 
PROPONE 

 
DI MODIFICARE il Regolamento IUC ed in particolare al cap. 4 Regolamento TARI così come 
risulta dalla bozza quivi allegata per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Terminata la relazione il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri ad Intervenire; 
 
Atteso che non ci sono interventi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA  la relazione del Presidente del Consiglio Comunale Agostino Bottano e ritenuta la 

stessa meritevole di approvazione; 
  
VISTO il D.lgs. 267. Del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

Enti Locali" 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 
1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, 



comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012 – regolamento Comunale Controlli Interni espressi 
sulla proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione C.C . n. 43 del 05.09.2013; 
 
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione C.C. 34/2001 come modificato ed integrato con deliberazione n. 44 del 05/09/2013; 
 
CON LA SEGUENTE  VOTAZIONE: 
PRESENTI:        N. 11 
FAVOREVOLI: N. 11 
ASTENUTI:       N. ZERO 
CONTRARI:      N. ZERO 

espressa nelle forme e nei modi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale approvato con deliberazione C.C. n.. 44 del 05.09.2014 e s. m e i; 
 
 

DELIBERA  
 
 

1)  DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) DI MODIFICARE il regolamento IUC ed in particolare al cap. 4 Regolamento TARI così 

come risulta dalla bozza quivi allegata per farne parte integrante e sostanziale;  
 
3) DI DARE ATTO che il competente responsabile del servizio adotterà tutti i 

provvedimenti necessari e consequenziali all'attuazione del presente provvedimento. 
 
 

Non essendo stata richiesta la parola da parte dei consiglieri, pertanto il verbale non riporta 
interventi e si intende approvato senza votazione, ai sensi dell’art. 27 comma 1 del regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 74 del 23.09.2014. 

 
 

 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to:  BOTTANO Agostino  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Emanuele MATINA  

 
 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente 
regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2 000) 
 
Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata 
sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N° 
267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 08/05/2015. 
 
 
Villafranca Piemonte, lì 08/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Villafranca Piemonte, lì 08/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata affisa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi, 
dal _________________ al _________________, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2015 
 

� Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del 
D.Lgs N° 267/2000 ). 
 

�  
 
Villafranca Piemonte, lì 18/05/2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 


