COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9/2017

OGGETTO:

UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18.00
presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi
scritti e recapitati a norma di Legge, si e’ riunito, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica,
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i
sottoelencati Signori, che all'appello risultano:
COGNOME E NOME
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11

PRESENTI

OLIVA Andrea
PENNISI Toni
BERTELLO Cristina
BRUNO Giulia
BARBIANI Pierpaolo
CIPRIANO Luigi
MALLEN Marina
DOSIO Fabrizio
TALARICO Francesco
GARREFFA Tiziana
BOSIO Giacomo

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

PRESENTI

DI MAGGIO Cosimo
BAGNATO Antonia
DA RONCO Gianni
TUCCI Leonardo
VOERZIO Roberto
MAZZA Renato

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

16
1

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.
Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.
Sono presenti gli Assessori Signori:
BRIGNOLO Giovanni, d'ABBENE Maria Luigia, DEL BEL BELLUZ Tamara, MORRA DI CELLA Maurizio,
PIRRAZZO Massimiliano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 IN DATA 31/03/2017

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come
previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio
Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.
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 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».
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. 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, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1,
comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
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 innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
Visto l'art. 1, comma della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11
D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017.
Considerato che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666),
confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con
disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27
L. 208/2015.
Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 37 del 29/07/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29 aprile 2016.

Ritenuto necessario:
- a seguito di quanto previsto dall’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito in L. n. 80/2014, integrare il
regolamento comunale all'art. 24 con il comma 4: “alla parte variabile del tributo viene applicata una
riduzione, in misura pari ad un terzo, in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso.”;
- ai fini di una migliore gestione dell’attività amministrativa relativa ai rapporti tra ufficio Tributi e utenza,
integrare il regolamento comunale all'art. 28 con il comma 2: “Le istanze di agevolazione per le utenze
domestiche che prevedono esenzioni e/o riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva delle
famiglie, attraverso l'applicazione dell'ISEE, dovranno pervenire al Comune di Alpignano, a pena di
decadenza, entro il 30 settembre di ciascun anno, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio
Tributi, allegando copia della certificazione ISEE, rilasciata dai soggetti abilitati, e in corso di validità.”;
- ai fini di una migliore gestione dell’attività di riscossione del tributo, modificare il comma 3 dell'art. 30 del
suddetto regolamento come segue: “Il versamento della TARI è effettuato in tre rate trimestrali scadenti nei
mesi di luglio, settembre e novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di
ciascun anno.”.
Visto il verbale della riunione congiunta della 1^ e della 2^ commissione consiliare, in data 21/03/2017;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 36 del 14 marzo 2017, ai sensi
dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanze.
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione
del presente atto.
Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;
Proceduto a votazione con:
n. 16 voti favorevoli –
su n. 16 presenti e n. 16 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) - Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) - Di approvare le seguenti modifiche al vigente “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI)”, approvato con propria deliberazione n. 37 del 29/07/2014:
- a seguito di quanto previsto dall’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito in L. n. 80/2014, integrare il
regolamento comunale all'art. 24 con il comma 4: “alla parte variabile del tributo viene applicata una
riduzione, in misura pari ad un terzo, in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”.
- ai fini di una migliore gestione dell’attività amministrativa relativa ai rapporti tra ufficio Tributi e
utenza, integrare il regolamento comunale all'art. 28 con il comma 2: “Le istanze di agevolazione per le
utenze domestiche che prevedono esenzioni e/o riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva
delle famiglie, attraverso l'applicazione dell'ISEE, dovranno pervenire al Comune di Alpignano, a pena
di decadenza, entro il 30 settembre di ciascun anno, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio
Tributi, allegando copia della certificazione ISEE, rilasciata dai soggetti abilitati, e in corso di validità.”.

- ai fini di una migliore gestione dell’attività di riscossione del tributo, modificare il comma 3 dell'art. 30
del suddetto regolamento come segue: “Il versamento della TARI è effettuato in tre rate trimestrali
scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il
mese di luglio di ciascun anno.”.
3) - Di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2017 dovranno essere trasmessi 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;
4) - Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2017.
5) - Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento modificato.
Successivamente, il Consiglio Comunale
Dato atto che al momento della votazione risulta assente dall'aula il Consigliere Signor Barbiani Pierpaolo;
presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;
Proceduto a votazione con:
n. 15 voti favorevoli –
su n. 15 presenti e n. 15 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, considerato la necessità e l'urgenza di dare attuazione
alle politiche di bilancio per il triennio 2017-2019.
****

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Firmato digitalmente
PENNISI Toni

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria

