
C o p i a  
 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. - CAP. 4° TARI.      
 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in seduta pubblica, urgente di prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIORDANO EMILIANO - Sindaco  Sì 

2. DERIU DAVIDE - Consigliere  Sì 

3. BERGANTIN VITTORIO - Consigliere  No 

4. BUSSO STEFANIA - Consigliere  Sì 

5. CAMBIERI RAFFAELE - Consigliere  Sì 

6. RICCIARDO ANDREA - Consigliere  Sì 

7. FOLLADOR FILIPPO - Consigliere  Sì 

8. BORDESE GIAN CARLO - Consigliere  Sì 

9. CONTI ANTONIO - Consigliere  Sì 

10. D'ALESSANDRO PALMINA - Consigliere  Sì 

11. BOTTO PIERA CARLA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa altresì alla seduta il segretario Comunale Dott. Guaglione Pasquale il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Il sig. Giordano Emiliano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale 

richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                

 Il Funzionario responsabile 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 

Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta 
  

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 

 

 
 
 
 
 

Il Funzionario responsabile 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 

Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta  
 

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 

 

                             

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “le Province e 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”;  
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 
2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16 Legge 388/2000 e poi integrato dall’art 
27, comma 8 legge 448/2001, il quale prevede che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali, é stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”  

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01 marzo 2016 con il quale viene ulteriormente 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016;  
 
DATO ATTO che ad opera dell’articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, composta da:  
- IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad 
esclusione delle abitazioni principali; 
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile;  
- TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), contenente i tre tributi 
citati; 
 
RITENUTO OPPORTUNO apportare alcune modifiche del regolamento suindicato - parte TARI, 
specificatamente nel Titolo IV “Riduzioni e agevolazioni”, introducendo all’art. 23 il seguente testo: 
“1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente” 
 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.e ii., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 



 
VISTO l’articolo 172 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
PROPONE 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 
– parte TARI - approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 05/09/2014, introducendo 
all’art. 23, anziché la dicitura “non vengono applicate riduzioni”, il seguente testo: Riduzioni per le 
utenze non domestiche  
“1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente.” 

 
3) DI DARE ATTO per le motivazioni e i riferimenti normativi in premessa richiamati che la disposta 
modifica regolamentare si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2016;  
 
4) 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;  
 
5) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito 
internet comunale;  
 
6) DI DARE ATTO che la presente modifica non va a gravare ulteriormente sul Bilancio Comunale ed è 
migliorativa nei confronti delle utenze del servizio rifiuti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta sopra citata; 
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000, 
CON votazione palese, unanime e favorevole, 
 
      D E L I B E R A 
 
Di approvare, come si approva la sopra riportata proposta di deliberazione intendendo la stessa qui 
di seguito integralmente riportata. 
 
Successivamente 

 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese, unanime e favorevole, 
            

DELIBERA 
                                                
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

GIORDANO EMILIANO 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

GUAGLIONE  DR. PASQUALE 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal                                                         , come prescritto dall’art.124 comma 1, T.U. 267/00. 

 

Buronzo, 

Il Responsabile Comunale 

____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U.     

267/2000 al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno  2009, n. 69)  all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici 

giorni. 

 

 Quindi è divenuta esecutiva in data                                   per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

GUAGLIONE  DR. PASQUALE 

___________________________ 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Buronzo, lì _______________________ 

Il Segretario Comunale 

GUAGLIONE  DR. PASQUALE 

 
 

 

 

http://www.comunediburonzo.it/
http://www.comunediburonzo.it/

